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12 modelli Stereo, dal PORTATILE ''STEREONETTE,, ai più grandiosi modelli 

Prima in Italia non ALTA FEDELTÀ 

Prima con STEREO FEDELTÀ 

TUTTO 

Gran Concerto STEREO 
Radiofono stereofonico ad “altis¬ 

sima fedeltà,, in unico mobile di 

accuratissima esecuzione, con : 

e giradischi semiprofessionale con 

doppia testina Stereo e normale 

a riluttanza 

• gruppo elettronico Prodei Ste- 

reomatic: doppio amplificatore 

10-M0 Watt e sintonizzatore 

a modulazione di frequenza 

© doppio gruppo di altoparlanti 

(6 in totale) a forte dispersione 

stereofonica montati in sospen¬ 

sione pneumatica 

© dimensioni cm. 125 x 36 x 80 

© spazio per registratore a nastro, 

fornibile a richiesta 

m 11 
PRODOTTI ELETTRONICI 

13mà 

prezzo listino L. 350.000 

PRODEL s.p.A. MILANO - via mon[alcone 12 - lei. 283651 ■ 283770 



AMPLIFICATORI 
ALTA FEDELTÀ 
per uso generale 

Preamplifìcatore microfonico a 5 canali d'entrata 

indipendentemente regolabili e miscelabili - Rispo¬ 

sta lineare tra 30 e 15.000 Hz - Uscita a bassa 

impedenza - Misuratore di livello facoltativamente 

inseribile - Per usi professionali, per i grandi im¬ 

pianti d'amplificazione, quando sia richiesta la pos¬ 

sibilità di mescolare diversi segnali d'entrata. 

Prezzo L. 55.200 (tassa valvole L. 220). 

Amplificatore Alta Fedeltà atto ad erogare una po¬ 

tenza d'uscita di 20 watt BF con una distorsione in¬ 

feriore all'1% - Risposta lineare da 20 a 20.000 Hz 

(± 1 dB) - Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz 

inferiore all'1% - Tensione rumore: ronzio e fruscio 

70 dB sotto l'uscita massima - Circuiti d'entrata: 

2 canali micro (0,5 MQ) - 1 canale pick-up commu¬ 

tabile su due entrate. Possibilità di miscelazione 

tra i tre canali - Controlli: volume micro 1, volume 

micro 2, volume pick-up, controllo note alte, con¬ 

trollo note basse. 

Prezzo L. 62.500 (tassa valvole L. 385). 

G290-V 

G232-HF 

COMPLESSO AMPLIFICATORE STEREOFONICO 

L'impianto stereofonico GELOSO, studiato per rispondere pienamente alle più avanzate esigenze della riprodu¬ 

zione stereofonica ad Alta Fedeltà, è formato dai componenti sottoelencati. 

2 mobili diffusori di pregiata 

fattura, N. 3106, ognuno mu¬ 
nito di 2 altoparlanti dinamici 
e di filtro discriminatore. 

1 preamplifìcatore G235 - HF a 
cinque canali d'entrata e con 
due canali d'amplificazione per 
funzionamento monoaurale e 
stereofonico. 

1 amplificatore finale a due ca¬ 
nali 1 0 -f- 1 0 watt BF con distor¬ 
sione inferiore all' 1%; risposta 
lineare ± 1 dB da 20 a 20.000 
Hz,- per funzionamento stereo- 
fonico o monoaurale. 

1 complesso fonografico stereo- 
fonico N. 3005, a 4 velocità 16, 
33, 45 e 78 giri) per dischi 
normali e stereofonici. 

SUI MERCATI DEL MONDO GELOSO ALL'AVANGUARDIA DAL 1931 



Ino. S. & Dr. GUIDO BELOTTI 
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Milano 
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Via G. D'Annunzio, 1-7 

Telef. 52.309 
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54.20.20 

ROMA NAPOLI 

Via del Tritone, 201 
Telef. 671.709 

Via Medina, 61 
Telef. 323.279 

Fonometro “Generai Radio” tino 1551 -B 

Strumento classico per mi 

Portata da 24 a 150 db 

( Livello riferimento A.S.A. 

0,0002 mkrobar a 1000 Hz) 

Microfono a cristallo 

Taratura interna 

Dimensioni 156x253x158 mm. 

Peso Kg. 3.500 

COSTRUITO SECONDO LE NORME 

DELLA ACOUSTICAl SOCIETY OF 

AMERICA, AMERICAN STANDARDS 

ASSOCIATION E AMERICAN INSTI 

TUTE OF ELECTRBCAL ENGINEERS. 

PORTATILE A BATTERIE INTERNE 

CUSTODIA IN CUOIO 
TIPO 1551-P2 

URE DI LIVELLO SONORO 

OSCILLATORI BF E RF PER LABORATORI E INDUSTRIE ■ AMPLIFICATORI - DISTORSIOMETRI - GENERA¬ 

TORI SEGNALI CAMPIONE - ANALIZZATORI D ON DA - FREQUENZIMETRI ■ PONTI PER MISURE RCL - 

VOLTMETRI A VALVOLA - OSCILLOGRAFI - TUBI OSC ELIOGRAFICI - VARIATORI DI TENSIONE «VARlAC» 

REOSTATI PER LABORATORI 

SERVIZIO RIPARAZIONI E RITARATURE 



EDITRICE IL ROSTRO 
MILANO (228) 

VIA SENATO, 28 • TELEFONI 70 29 08 - 79 82 30 

nuova 
organizzazione 

vendita 
rateale 

f 

2 

3 

4 

La Editrice il Rostro offre, ad ogni tecnico Radio e TV, la possibilità di 

formarsi, con una modesta ed insignificante spesa mensile, una biblio¬ 

teca tecnica qualificata ed aggiornata che permetta in ogni momento 'di 

trovare una risposta ai problemi che possono sorgere in esecuzione di 

lavoro. 

Le numerose richieste da parte dei nostri affezionati lettori delle Riviste 

e delle Pubblicazioni, ci hanno spinto ad organizzare la vendita rateale 

dei nostri volumi, in modo da mettere chiunque in condizione di potersi 

formare una cultura, una biblioteca, ed aver sottomano subito ed al 

momento opportuno, il volume adatto alla necessità del momento. 

Per realizzare questa possibilità, non avete che da scrivere una carto¬ 

lina e inviarla alla Editrice II Rostro, che Vi spedirà immediatamente 

senza spesa e senza nessun impegno da parte Vostra, il nuovo catologo 

generale illustrato, particolarmente curato, dal quale potrete scegliere 

le opere che più Vi interessano. 

Le principali modalità relative all'acquisto sono: 

ordinazione minima per almeno L. 10.000; 

pagamento suddiviso fino a 10 rate mensili, del valore minimo di L. 1.000 

ciascuna; 

tutti i volumi richiesti verranno spediti gravati di contrassegno postale 

per l'importo della sola prima rata; 

le successive rate verranno da Voi versate sul ns. c.c.p. 3/24227 alla 

fine di ogni mese, senza richiedervi nè cambiali nè accettazioni e secon¬ 

do le condizioni generali di vendita chiaramente indicate nel modulo di 

ordinazione che troverete unito al catalogo. 

In attesa di una Vostra richiesta, ci teniamo a Vostra completa disposi¬ 

zione per ogni e qualsiasi chiarimento. 

^antenna. ABBONAMENTI 1900 afta ^qdqQtò 

RiViSTA MEWSiEE RIVISTA MEftSiEE 
Di RADiOTECNiCA dedicata a quanti 
T E EEViS i O W E 

A tutti coloro che richiederanno un abbonamento 
si occupano di Hi Fi 

EEETTROWiCA in tutte le sue 

annuo od il rinnovo di quello scaduto, di una delle applicazioni 

abbonamento annuo Riviste, verrà inviato in omaggio una elegante e pra¬ 
E. 3.500 + 70 i.g.e. tica cartella raccoglitrice dei 12 numeri annuali. abbonamento annuo 

Ai sottoscrittori dell'abbonamento ad ambedue le li. 2.500 + 50 i.g.e. 

è la pioniera in que¬ Riviste verrà inviato, oltre alle due cartelle, anche 
sto campo 

un libro: H. Schreiber - TRANSISTORI Tecnica e _ 1Ittica Rivista in 

il primo numero uscì 
Applicazioni oppure un altro libro di nostra edizione ita Ita di questo 

nel Dicembre 1929 di uguale importo. genere 
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pubblicazione mensile 
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Per ogni cambiamento di Indirizzo inviare L. 50, anche in francobolli. 
La riproduzione di articoli e disegni da noi pubblicati 
è permessa solo citando la fonte. 
I manoscritti non sì restituiscono per alcun motivo anche se non pubblicati. 
La responsabilità tecnico-scientifica di tutti i lavori firmati spetta ai rispettivi 
autori, le opinioni e le teorie dei quali non impegnano la Direzione. 
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Riproduttori acustici professionali e di Alta Fedeltà della: 

"Acoustic Research inc„ (U.S.A.) modelli ARI, AR2, AR3 con sospensione acustico - pneumatica 

I riproduttori acustici AR Ine. in virtù del 
woofer con sospensione ad aria, ideato e 
brevettato da Villchur della AR Ine. hanno 
conseguito un nuovo primato industriale 
nella perfezione dell'arte del riprodurre i 
suoni. I tre modelli si differenziano per 
potenza e per l'equipaggio delle frequen¬ 
ze medie ed alte. Il minimo ingombro non 
è un compromesso, ma il punto ideale d< 
massimo rendimento più prossimo alla 
perfezione ottenuto dal particolare tratta¬ 
mento applicato a questi riproduttori. Sono 
dati di rilievo: risposta senza distorsioni 
e con tutti i dettagli del suono da 25 a 
20.000 cicli ed oltre; la risonanza subso¬ 
nica; l'essenza di rimbombi; la qualità per¬ 
manente; la riproduzione come dal vivo 
talché ascoltandoli non si ha la sensazione 
d'udire un apparecchio ma di sentire gli 
esecutori. 

Agente gen. per l’Italia: 

AUDIO 
Via Goffredo Casalis» 4] - TORINO 

sono anche in vendita presso: RADIOCENTRALE Via S* Nicolò da Tolentino 12 ROMA (Esci- Lazio) BRUNI V.le Corsica 65 
FIRENZE (Esci. Toscana - Umbria) ELETTRORADIO BALESTRA Corso Raffaello 23 TORINO ORTOPHONIC Via B. Mar¬ 

cello 18 MILANO ed altri importanti negozi del ramo. 

italiana 
Installazione impianti ad alta fedeltà in mobili speciali 

Amplificatori stereofonici e monoaurali ad alta fedeltà 

Valigette fonografiche a c.a. ed a transistor a c.c. 

amplificatore stereofonico 
ad alta fedeltà 

moti. HF lO/S 

... dalla perfetta 

riproduzione musicale 

ed elegante 

presentazione ... 

ORTOPHONIC MILANO - Via Benedetto Marcello 18 - Tel. 202250 



Feste, 

auguri 

ed acquisti natalizi 

E’ costume rivolgere ai lettori alcune parole di augurio per le festività de- 

cembrine e di inizio ianuario, nel numero di gennaio della rivista. Siccome 

però i fascicoli del nostro periodico hanno il riprovevole vezzo di vedere la 

luce alla fine della lunazione alla quale sono dedicati, ne consegue che le estrin- 

sicazioni affettive germogliate nei precordi e nella più svalutata delle nostre 

frattaglie, agendo in cotal guisa, pervengono ai destinatari nei primi giorni di 

febbraio; un poco tardi, ci sembra, anche se meglio che mai. 

Per ovviare a questo inconveniente, quest’anno abbiamo introdotto una rete 

di rifasamento e regolate le costanti di tempo alla scarica augurale, in modo 

che le nostre espansioni figurino sul presente numero di dicembre, con l’anti¬ 

cipo di un mese (e qui si può apprezzare il perfetto funzionamento del rego¬ 

latore di fase), sugli anni precedenti. 

Nè ci sembra di aver esagerato con la sincronizzazione degli auguri, perchè an¬ 

che in tal modo i nostri spiritualissimi lettori, li riceveranno quando anche le 

ultime conseguenze delle indigestioni, provocate dal tradizionale sovraccarico 

culinario, saranno completamente smaltite (ed anche questo fa parte delle no¬ 

stre augurazioni). Allora non ripetiamo forme trite e ritrite dimostrative di 

sviscerata benevolenza, ma diciamo soltanto : trascorrete lietamente il Natale, 

il nuovo anno si comporti secondo le vostre intenzioni. 

Un’intenzione dei lettori di « alta fedeltà » è indubbiamente quello di provve¬ 

dersi di un ultrapotente complesso HI-FI stereo con diramazioni di altopar¬ 

lanti in tutte le càmere (al posto della superata acqua corrente), che faccia sba¬ 

digliare di meraviglia (qui «sbadigliare» è preso nel suo vero significato dt 

« restare a bocca aperta ») il più severo musicista; un complesso sbalorditivo 

che, a seconda delle borse, potrà anche realizzarsi con un giradischi acquistato 

all’UPIM, e da inserirsi nella presa fono (ammesso che esista) della radio sul 

comodino. Non lasciate passare il Natale senza appagarvi questo desiderio ! 

E’ questa l’epoca in cui tutti, chi più, chi meno, sono inclini a sganciare la 

borsa. Una buona radio nuova con buoni dischi, vi garantiscono una soddisfa¬ 

zione ed un godimento veramente grandi, e persino la suocera ne resterà mo¬ 

mentaneamente. in ammirazione; per non contare il visino stupito e meravi¬ 

gliato dei bambini, il sorriso dei quali e i palpiti di giocondità dei loro cuori- 

cini valgono assai più del più straordinario impianto stereo ad alta fedeltà. 

Dote. Ing. A. NICOLICH 



p GELOSO 
MAGNETOFONO G256 

UN NUOVO 

GIOIELLO 

PER EFFICIENZA 

PRATIOITA 

PRECISIONE 

PREZZO ! 

PREZZO PER 

ACQUISTO GLOBALE 

DELLE VOCI QUI A LATO 

L. 38.000 

PREZZI 

Magnetofono G 256, senza accessori . L. 35.000 

Tasse radio per detto .... » 240 

Microfono T 34 . . . » 2.600 

Bobina di nastro N. 102/LP » 800 

Bobina vuota. » 100 

TOTALE L. 38.740 

• Risposta : 80 -j- 6500 Hz 

• Durata di registrazione-riproduzione 

con una bobina di nastro : 1 ora e 
25 minuti primi 

• Velocità de! nastro: 4,75 cm/sec 

• Comandi a pulsanti . 

• Regolatore di volume 

• Interruttore indipendente 

• Contagiri per il controllo dello svolgimento 
del nastro 

+ Avanzamento rapido 

• Attacco per il comando a distanza 

• Telaio isolato dalla rete 

• Dimensioni ridotte: base cm. 26 X 14, altezza cm. 10,6 

0 Peso ridotto : Kg. 2,950 

0 Alimentazione con tutte le tensioni alternate unificate di rete 
da 110 a 220 volt, 50 Hz (per l'esportazione anche 60 Hz) 

IL NASTRO REGISTRATO CON IL G256 PUÒ ESSERE RIPRODOTTO 
CON QUALSIASI ALTRO MAGNETOFONO DI PRECISIONE; E VICEVERSA 



PARTE XXIII 

Introduzione 

all’Alta Fedeltà 

Don. Ifig F. S1MONIN1 

IL COMPORTAMENTO DEL CONO 

ALLE VARIE FREQUENZE DI ECCITAZIONE 

In fig. 1 è tracciata schematicamente la curva di rispo¬ 
sta di un qualsiasi altoparlante a cono eccitato a mezzo 
di lina bobina mobile ed applicato ad un foro praticato 
in una superfìcie tanto grande da poter venire conside¬ 
rato in pratica infinita. 
In ordinate, espresso il valore relativo in dB in più ed 
in meno rispetto advun valore base di riferimento, è 
riportato il valóre rappresentativo della resa acustica 
dell’altoparlante mentre in ascisse è riportato il campo 
delle frequenze acustiche dai 20 Hz ai 10 kHz. 
Nel tracciamento di questa curva sono stati trascurati 
di proposito i particolari secondari per mettere invece 
in evidenza ra-ndamento complessivo in ogni caratteri¬ 
stica degna di nota. 
Questi sono in sintesi : 
q) un picco in corrispondenza delle frequenze più basse; 
bj un tratto a resa costante nel campo delle frequenze 
medie ; 
c) una zona con resa più elevata con andamento ton¬ 
deggiante e irregolare verso gli acuti; 
d) una rapida caduta di resa acustica all’inizio ed alla 
fine della curva in corrispondenza delle frequenze più 
basse e più acute. 
Il picco di cui in a) è dovuto, come già abbiamo accen¬ 
nato, alla risonanza del cono. Esso possiede una propria 
massa e quindi una frequenza dì risonanza che è in¬ 
fluenzata dal sistema elastico che governa il movimento 
del cono. 
In corrispondenza di detta frequenza basta un mini¬ 
mo di energia per mantenere in movimento l’equipag¬ 
gio mobile (ecco perchè si eleva in modo così sensibile 
Timpedenza della bobina mobile) e per conseguenza la 
oscillazione del cono raggiunge il suo massimo. 
Questa ovviamente influènza la resa acustica aumen¬ 
tando il rendimento e la resa sonora dell’altoparlante. 
Sotto a questa frequenza di risonanza il rendimento 
decade rapidamente con un andamento di circa 12 dB 
per ottava di attenuazione. 
L’Ottava è il campo di frequenza compreso tra due 
frequenze runa doppia dell’altra, di modo che se la 
frequenza di risonanza capita ad esempio a 60 Hz in 
corrispondenza dei 30 Hz" il livello sonoro scenderà di 
circa 12 dB. 
E’ giusto quindi affermare che la frequenza di riso¬ 
nanza rappresenta in pratica il limite inferiore di fun¬ 
zionamento dell’altoparlante. 
Sopra questo limite si ha un andamento lineare di ri¬ 
sposta in cui la curva si estende quasi parallelamente 
all’asse delle x fino a circa 1000 Hz. 
Questo intervallo di frequenza viene definito come quel¬ 
lo « del funzionamento a pistone ». In questa zona in¬ 
fatti il cono dell’altoparlante si muove come un tutto 
unico oscillando attorno alla posizione di riposo così 
come il pistone di un sistèma motore a cilindri. 
Solo in questo intervallo, in cui il cono è semplicemente 
azionato con mevfifiéntó di va e vieni, è possibile con¬ 
durre il calcolo della potenza acustica resa e del rendi¬ 
mento. Appuntò per questo motivo l’impedenza della 
bobina mobile Viene misurata di solito verso i 400 Hz 
ài centro dell’intervallo di frequenza. 
Con l'aumentare della frequenza oltre il campo del fun¬ 
zionamento « a pistóne », il cono vibra in modo diverso 

nei punti della sua superficie. 
Si hanno infatti delle zone di cono in forte movi¬ 
mento ad altre quasi ferme. 
Cessa quindi il movimento « a pistone » del cono come 
un tutto unico e ne inizia uno molto più complesso. 
Questo nuovo « modo » di vibrazione produce un au¬ 
mento di resa sonora fino a che dopo aver raggiunto 
un massimo verso i 5-6 kHz la resa torna a scendere e 
verso i 10 kHz precipita decisamente ad un livello mol¬ 
to basso. 
Probabilmente nel tratto in salita di questa posizione 
della curva gli elementi di cono in risonanza lavorano 
in fase fra loro, mentre, a frequenze più alte questa 
concordanza di fase viene via via a mancare e si ha 
una corrispondente diminuzione di resa. , 
Verso i 10000 Hz poi la zona del cono in vibrazione con 
la bobina mobile risulta troppo piccola per dare una 
apprezzabile potenza acustica così che si assiste al 
rapido declino della curva di risposta. 

l/influenza del diametro del con® 
Le dimensioni del cono hanno grande importanza spe¬ 
cie per la resa delle frequenze più basse. 
La fig. 2 dà un’idea dell’influenza dì cinque diversi e 
crescenti diametri di cono sulla curva di risposta in cor¬ 
rispondenza delle note più basse. 
Come si vede dai 200 Hz di frequenza di risonanza del 
cono da 12,5 cm. (5 pollici) si passa gradatamente fino 
ai 70 Hz del cono da 30 cm. di diametro (12 pollici). 
Certo è piuttosto facile realizzare dei buoni bassi con 
un cono di una certa dimensione e di un certo peso, 
ma in questo caso gli acuti vengono inesorabilmente 
tagliati. 
Tutti i coni sono poi direzionali come abbiamo visto, 
ma sotto questo punto di vista quelli di piccolo diame¬ 
tro danno luogo ad un angolo di radiazione più ampio. 
A parità di flusso magnetico nel traferro i coni più 
pìccoli sono molto di maggior rendimento per le note 
acute dì quelli dì largo diametro. 
Il Briggs però al riguardo fa notare che gli altonarlan- 
tì per le note acute di pìccolo diametro vengono dì 
solito costruiti con dei magneti di piccole dimensioni 
così che ne risulta per questo motivo un rendimento 
abbastanza basso come radiazione sonora. 
Il miglior compromesso tra resa ai bassi e agli acuti lo 
si ha come abbiamo già visto coi 25 cm. di diametro di 
cono. 

Importanza dello schermo acustico 
su cui deve venir montato l'altoparlante 

Tutte le considerazioni di cui al presente articolo sulla 
curva di risposta di un altoparlante sono state riferite 
ad una ben definita condizione di lavoro: esistenza dì 
una superficie di separazióne praticamente infinita tra 
la parte anteriore e quella posteriore del cono. 
Vediamone da vicino il motivo. 
L’altoparlante viene sempre fissato ad una superficie 
piana più o meno estesa in cui viene praticato un foro 
circolare di convenienti dimensioni: è questo lo scher¬ 
mo acustico. Suo scopo è quello di impedire che l’onda 
sonora prodotta da un lato del cono venga ad eliminare 
quella generata dall’altro lato del cono con la quale 
viene ovviamente a trovarsi in opposizione di fase. 
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Il cono infatti spinto ad esempio in una data direzione 
con un dato verso della bobina mobile crea da un lato 
del cono, poniamo quello concavo, una compressione, e 
dal lato convesso una depressione; per conseguenza le 
due onde sonore relative, se vengono ad incontrarsi, si 
elidono l’una con l’altra. 
In mnacanza di uno schermo acustico quindi si ha in 
pratica solo uno scambio d’aria da un lato all’altro 
del cono. 
Questo ragionamento vale però solo per le frequenze 
più basse. In corrispondenza dei toni più acuti infatti 
il movimento del cono è così rapido che lo scambio di 
aria su accennato non può più verificarsi. 
L'irradiazione sonora ha quindi luogo anche in assenza 
di schermo. Esso comincia ad interessare la curva solo 
dai 1000 Hz in giù. 
Gli schermi possono assumere le forme più diverse a 
secónda del tipo di mobile che viene impiegato. Vale la 
pena di esaminare qui brevemente con l’aiuto delle cur¬ 
ve di fìg. 3 l’influenza degli schermi acustici che più 
frequentemente si incontrano in pratica. 
Sulla scorta di quanto affermato qui sopra l’esame del¬ 
la curva di risposta viene condotto solo dai 1000 Hz 
in giù. 
La ^rima curva di fìg. 3 si riferisce ad un altoparlante 
con schermo acustico infinito. In pratica è sufficiente 
che esso sia di qualche metro di lato. La perfetta sepa¬ 
razione delle due onde fa sì che, mancando lo scambio 
di aria tra fronte e retro alle frequenze più basse, si 
abbia un maggior « carico » d’aria sulla membrana. 
Per conseguenza la frequenza di risonanza del cono si 
sposta sia pure di poco verso il basso. 
La curva 2 corrisponde invece all'impiego di uno scher¬ 
mo piano dLcirca 1 metro soltanto di lato. 
La curva, per la diminuita efficacia dello schermo, si 
mantiene lineare solo fino ai 200 Hz, fino alla frequenza 
cioè per la quale la lunghezza del lato diviene confron¬ 
tabile con la semilunghezza d’onda del tono irradiato 
dall’altoparlante. 
Infatti la lunghezza d’onda di un tono a 200 Hz è di 
circa 90 cm. Si ha quindi una pendenza di 6 dB per 
ottava a partire dai 200 Hz, si ritrova poi il picco di riso¬ 
nanza oltre il quale la curva precipita con ben 18 dB 
per ottava di pendenza. 
La curva 3 si riferisce invece alla disposizione classica 
normalmente impiegata con la quale l’altoparlante vie¬ 
ne montato nel mobile radio. Questi si comporta in pra¬ 
tica come un condotto a sezione rettangolare chiuso a 
un lato ed aperto all’estremità. 
Questo provoca una risonanza quando la sua profondità 
coiacide con il quarto della lunghezza d’onda del suono 
emesso dall’altoparlante. 
Nel caso illustrato con la fìg. 3 la risonanza è. stata 
fatta capitare sui 200 Hz e si tratta del caso che più fre¬ 
quentemente si verifica in pratica. 
Il resto dell’andamento della curva verso le frequenze 
più basse corrisponde a quello della curva relativa al 
caso dello schermo di dimensioni limitate. 
La curva 4 mette invece in evidenza il comportamento 
dell’altoparlante quando sia sprovvisto di schermo acu¬ 
stico. 
Abbiamo detto che fino ai 1000 Hz gli acuti vengono resi 
egualmente bene anche senza schermo. 
La risposta di frequenza infatti comincia ad incurvarsi 
solo a partire dai 900 Hz scendendo progressivamente 
con una pendenza di 6 dB per ottava fino a che si ha di 
nuovo un picco attenuato in corrispondenza della riso¬ 
nanza del cono. Dopo di che la curva torna a precipitare 
con i soliti 18 dB per ottava. 
Concludendo : 
Uno schermo acustico è quindi tanto più efficace quanto 
più esso è grande. In ogni caso sotto alla frequenza di 
risonanza è impossibile ottenere un buona riproduzione. 
Per il compromesso pratico tra dimensioni dello scher¬ 
mo e resa acustica è bene ricordare che dallo schermo 
dipende dalla riproduzione a partire dalla frequenza per 
la quale la semilunghezza d'onda del suono emesso ri¬ 
sulta inferiore o al limite eguale alla lunghezza media 
del lato dello schermo. 

Influenza della posizione dell'altoparlante 
nello schermo acustico 

Viene naturale pensare che ad esempio su di uno scher¬ 

mo di forma quadrata l’altoparlante debba venire di¬ 
sposto al centro. In pratica invece questa disposizione 
va accuratamente evitata in quanto può provocare dei 
« buchi » nella curva di risposta. 
La fìg. 4 parla chiaro in proposito. Con un altoparlante 
disposto al centro di uno schermo quadrato di 90 cm. 
di lato si ha una brusca diminuzione di rendimento in 
corrispondenza dei 400 Hz circa. 
Questo fenomeno è dovuto alla eguaglianza dei per¬ 
corsi dell’onda sonora che riunisce la parte anteriore a 
quella posteriore della membrana dell’altoparlante. 
Se infatti la lunghezza d’onda del suono emesso coin¬ 
cide con questo percorso medio si hanno dei fenomeni 

Fig. 1 A 

Traccialo schematico del tipico andamento della curva di risposta di un alto- 
parlante a bobina mobile. Come si vede il rendimento al di sotto della fre¬ 
quenza di risonanza del cono precipita con Ì2 dB per ottava di pendenza. 
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Andamento della risposta alle frequenze più basse in funzione del diametro 
del cono dell'altoparlante a bobina mobile. Sono considerati ì coni di altopar¬ 
lanti da 5 pollici {13 cm circa), 8 pollici (20 cm'circa), IO pollici (25 crn 
circa), 12 pollici (30 cm circa) di diametro. Come si vede dai 200 Hz si 
scende fino aU65 Hz di frequenza di risonanza. 

Fig. 3 A 

Influenza dello schermo acustico sull'andaménto della curva <JI risposta di 
un altoparlante nel campo^di frequenze più basse dai 1000 Hz circa ingiù. 
Come sì vede un buono schermo acustico è indispensabile per un? buona 
resa delle note basse. La curva 1 si riferisce ad un montàggio su schermo, 
di dimensioni infinite. La curva 2 si riferisce «nvece ad uno schermo acu-, 
slico di 1 metro lato. La curva 3 è caratteristica di urt altoparlante mon-' 
tato in un mobile radio e la curva 4 sì riferisce infine ad un altoparlante' 
del tulio sprovvisto di schermo. 
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di elisione della pressione sonora sul fronte dell'alto¬ 
parlante. 
E poiché ciò avviene per tutti e quattro i lati dello 
schermo acustico, l'attenuazione relativa ne risulta 
esaltata. 
Quanto sopra, avviene prevalentemente quando l'alto¬ 
parlante col suo schermo è installato all'aperto e ad 
una certa distanza da superfici che possano dar luogo 
a riflessione. 
Se il complesso riproduttore è disposto in ambienti 
chiusi le riflessioni delle pareti tendono a moderare il 
fenomeno in quanto si forma un campo sonoro indipen- 

Una disposizione simmetrica dell'altoparlante sullo schermo; acustico può 
pregiudicare seriamente l’andamento della curva di risposta. Si crea infatti 
una forte attenuazione in corrispondenza della frequenza corrispondente ad 
una lunghezza d’onda pari al doppio del iato dello schermo. 

nsipsisii l£j -i 
Fig. 5 ▲ .■ 

Una disposizione asimmetrica dell’altoparlante sullo schermo acustico evita 
ogni «buco» nella: curva di risposta. 

Secondo il Briggs la disposizione angolare degli altoparlanti è quella che 
dà i migliori risultali. Un altoparlante disposto in E rende come due altopar¬ 
lanti disposti in D e quadro altoparlanti dispósti in C. La riflessione da parte 
del pavimento .poi migliora là resa acustica di -modo che un altoparlante 
dispostoJn B rende, come due altoparlanti disposti a parete in A. 

Uno dei sistemi più efficaci per realizzare uno schermo acustico è quello 
di sfruttare la parete divisoria di una stanza. I casi illustrati in figura sono 
stati discussi dal Briggs; nel testo sono riportate le relative considerazioni. 

dente dalla posizione dell'altoparlante e per conseguen¬ 
za anche dalla forma dello schermo impiegato. 
Se si dispone l'altoparlante in modo asimmetrico sullo 
schermo si hanno quattro diversi percorsi per i quali si 
può verificare l’attenuazione naturalmente uer altret¬ 
tante frequenzé diverse. 
L'attenuazione distribuita così sulla curva di risposta 
non diventa in pratica avvertibile come dimostra il 
grafico di fig. 5. 

jCome disporre gli altoparlanti su di uno schermo 
di dimensioni praticamente infinite 

Indubbiamente il modo migliore di realizzare uno scher¬ 
mo acustico dì dimensioni infinite, secondo il Briggs 
è quello di montare gli altoparlanti in modo che il 
foro venga praticato nella parete di una stanza. 
La fig. 7 mostra in sezione le varie disposizioni che pos¬ 
sono venir seguite. In a) è indicato un montàggio poco 
sodisfacente e causa della sacca d'aria che si forma nel 
retro della membrana dell'altoparlante. Solo se il mu¬ 
ro sarà spesso meno di 8cm. si avranno dei buoni risul¬ 
tati. Col montaggio illustrato in b) si avranno buoni 
risultati sul fronte dell'altoparlante cattivi sul retro. 
Il montaggio di cui in c) darà invece buoni risultati in 
ambedue i casi. In d) è indicata invece una disposizio¬ 
ne poco soddisfacente a causa della sacca d'aria che si 
forma sul fronte dell'altoparlante. 
Non conviene montare l’altoparlante in una scatola co¬ 
me indicata in fig. e). 
Lo schermo impiegato in f) deve essere piccolo e spes¬ 
so, diversamente scompaiono i vantaggi del montaggio 
a muro. 
In g) è indicata la disposizione di montaggio più con¬ 
veniente per due altoparlanti uno per i bassi ed uno 
per gli acuti accoppiati tra loro con un filtro di in¬ 
crocio. 
Vale la pena di montare l’altoparlante degli acuti a cir¬ 
ca un metro da quello dei .bassi che a sua volta deve 
venir disposto a solo qualche decina di centimetri dal 
livello del suolo. 
Si ottengono così i migliori risultati quanto a natura¬ 
lezza e riproduzione. 

L'influenza della disposizione dell'altoparlante nella sala 
Secondo il Briggs la disposizione dello schermo acusti¬ 
co. nella sala ove si svolge l’audizione è di notevole 
importanza ai fini del pieno rendimento dell'altopar¬ 
lante. 
Con riferimento alle fig. 6 un altoparlante disposto 
come in B) rende come due altoparlanti di eguale po¬ 
tenza disposti in A). 
La riflessione. da parte del pavimento infatti migliora 
il rendimento specie delle note basse. 
Ma la. disposizione che dà i migliori risultati è pur sem¬ 
pre quella angolare tanto che il Briggs si meraviglia 
come non venga impiegata molto più spesso. 
Stando sempre alla fig. 6 un altoparlante disposto di 
angolo come in E rende come due altoparlanti disposti 
in B e quattro disnosti sulla, parete come in C. 
La disposizione d'angolo presenta tra l’altro anche il 
vantaggio di ridurre .ogni effetto di onda stazionaria 
tra le pareti parallele del locale data la direzione del 
tutto asimmetrica con cui viene generato il suono. 
Non solo, ma permette anche una buona diffusione 
delle note acute e ciò perchè l'angolo di radiazione di 
una disposizione d’angolo è di 90° e non già di 180 come 
in una parete piana. 
Le proprietà direttive di un altoparlante per gli acuti 
con un mobile angolare non danno quindi inconve¬ 
nienti in quanto l’angolo relativo di diffusione è vicino 
ai 90° dell’angolare ed è facile così realizzare una di¬ 
stribuzione delle note acute nettamente preferìbile a 
quella che si avrebbe invece con una disposizione degli 
altoparlanti a parete che richiederebbe in teoria un an¬ 
golo di diffusione per le note acute di 180°. 
Con la disposizione d’angolo invece qualsiasi uditore 
nella stanza è sempre praticamente disposto quasi di 
fronte agli altoparlanti. 
Quando questa disposizione d’angolo non sia possibile 
converrà sempre disporre l'altoparlante in modo che lo 
asse di propagazione del suono sia disposto nella dire¬ 
zione del lato più lungo della sala in modo da dimi¬ 
nuire per quanto possibile l’angolo di propagazione ne¬ 
cessario alle note acute. ■ 

321 



L’AMPLIFICATORE 

AP 30 

La maggior parte delle catene di 
riproduzione sonora ad alta fedel¬ 
tà sono equipaggiate con un ampli¬ 
ficatore lineare che fornisce ai mor¬ 
setti del trasformatore di uscita, 
una potenza elettrica debordine di 
10 W. 
Ad essa corrisponde una potenza 
acustica che va da una frazione di 
watt ad 1-2 W secondo la qualità e 
le caratteristiche degli amplificato 
ri utilizzati. 
Si ammette generalmente che un 
amplificatore da 10 W elettrici sia 
sufficiente per la riproduzione con¬ 
fortevole di qualsiasi tipo di musica 
registrata. Si deve tuttavia aggiun¬ 
gere che i possessori di amplifica¬ 
tori di maggior potenza sono con¬ 
cordi nel vantare i meriti dei loro 
apparecchi. 
L’opinione di costoro non è sog¬ 
gettiva e si può giustificare con le 
considerazioni seguenti : 
Un amplificatore che presenta un 
piccolo fattore di distorsione, per 
esempio 0,1 % a 20 W, avrà una di¬ 
storsione dell’ordine dei decimille¬ 
simi nel caso di ascolto a potenza 
normale. 
Certi montaggi di amplificatori po¬ 
tenti, alimentati da un trasforma¬ 
tore di uscita ad alta qualità, am¬ 
mettono un elevato fattore di con¬ 
troreazione ed il basso smorzamen¬ 
to del o degli altoparlanti, che ne 
è la conseguenza, favorisce la ripro¬ 
duzione dei bassi che guadagnano 
soprattutto in chiarezza e defini¬ 
zione. 
Molti « habitué » delle sale da con¬ 
certo non riescono a ritrovare nel¬ 
l’ascolto in Una stanza normale, le 
stesse impressioni uditive suscitate 
dall’audizione diretta. In particola¬ 
re gli strumenti che provocano del¬ 
le forti intensità acustiche ' perdo¬ 
no molto spesso il loro realismo 
per mancanza di dinamica. 
Esistono poi dei privilegiati che, di¬ 
sponendo di un ampio locale di 
ascolto, desiderano avere delle ri- 
produzioni a potenza più elevata. 
Segnaliamo infine che la potenza 
sonora nominale massima viene 
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spesso ridotta in pratica da due 
fattori che bisogna non dimenti¬ 
care. 
Da una parte in molte zone citta¬ 
dine o rurali la tensione della rete 
di alimentazione varia in modo con¬ 
siderevole e scende spesso al di sot¬ 
to, anche del 15-20 % rispetto al va¬ 
lore nominale; ciò riduce sensibil¬ 
mente la potenza massima fornita 
dall’amplificatore che è pressapoco 
proporzionale al quadrato della ten¬ 
sione di alimentazione anodica del¬ 
lo stadio di uscita. 
Dall’altra, parte le valvole di un 
amplificatore non sono eterne e la 
loro emissione catodica, soprattutto 
quando la tensione di riscaldamen¬ 
to è soggetta a delle variazioni, si 
abbassa dopo un certo periodo di 
utilizzazione e con ciò diminuisce 
pure la potenza massima trasferibi¬ 
le agli altoparlanti. 
Concludendo, possiamo dire che un 
amplificatore da 30 W, pur non es¬ 
sendo indispensabile per l’alta fe¬ 
deltà, può trovare una sufficiente 
giustificazione di impiego per il 
netto miglioramento che esso porta 
ad un insieme di riproduzione so¬ 
nora. 
Nel piano internazionale, il favo¬ 
re dei costruttori è conteso da due 
amplificatori: il tipo Williamson. 
che segna la nascita dell’amplifica¬ 
zione sonora di qualità, e lo schema 
diffuso dalla ditta inglese Mullard 
ma messo precedente in commer¬ 
cio da H.J. Leak. 
L’amplificatore che descriveremo in 
questo articolo, si rifà direttamen¬ 
te allo schema di Mullard. Sono sta¬ 
te però apportate alcune variazioni 
per migliorare la stabilità generale 
del complesso. Abbiamo previsto in 
particolare, in parallelo al circuito 
di uscita deH’altop ari ante, una rete 
costituita da una resistenza da 100Q 
in serie con un condensatore da 
0,05 [xF. Ciò permette di evitare del¬ 
le oscillazioni in alta frequenza 
che potrebbero danneggiare un al¬ 
toparlante fragile. E d’altra parte 
tutto l’apparecchio è stato realiz¬ 
zato scegliendo ciascun elemento 
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con un grande fattore di sicurezza, 
in modo da garantire un funzio¬ 
namento assolutamente sicuro. 
Il circuito comprende tre stadi di 
amplificazione ad alto guadagno 
che permettono 1’àdozione di un 
alto tasso di controreazione, otte¬ 
nuto per mezèo di un circuito che 
collega il secondario del trasforma¬ 
tore di uscita al circuito catodico 
dello stadio da entrata. 

Stadio di entrata 

Questo stadio, è equipaggiato con 
un pentodo le ;cuicaratteristiche 
(bassa microfonicità e basso rumo¬ 
re di fondo) assicurano un rap¬ 
porto segnale/cììs turbo . eccezional¬ 
mente favorevoie. 
Il circuito di catodo comprende 
una cellula di solarizzazione, costi¬ 
tuita da una resistènza da 2,2 kQ, 
disaccoppiata con un condensatore 
da 50 [aF ; in serie con una resisten¬ 
za da 100 Q, ai capi della quale si 
forma la tensione di controreazio¬ 
ne. Nel circuito di griglia è inserita 
una resistenza antioscillante di 
4,7 kQ. 
La griglia schermo è alimentata 
attraverso una resistènza da 390 kQ, 
disaccoppiata da . un condensatore 
da 50 iaF, collegato direttamente al 
catodo. La resistenza anodica di 
carico da 100 kQ assicura una am¬ 
plificazione di tensione di circa 
120 volte. 
Si è ottenuta la stabilità a tutte le 
frequenze con le seguenti precau¬ 
zioni: : 
1. Il circuito costituito dalla resi¬ 
stenza da 4,7 kQ in serie con il con¬ 
densatore da 47 pF diminuisce la 
impedenza di carico in modo che 
l’amplificazione a 30 kHz viene ri¬ 
dotta di 3 dB. La resistenza da 
4,7 kQ limita il valore della rota¬ 
zione di fase a meno di 90°. 
2. Alle basse ffequenze l’impiego 
di un collegamento diretto permette 
di eliminare completamente lo sfa¬ 
samento che si sarebbe avuto con 
un condensatore di accoppiamen¬ 
to e con la resistenza di griglia 
dello stadio seguente. 
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SCHEMA DELL'AMPLIFICATORE AP 30 

Questo sistema si è diffuso per me¬ 
rito di Williamson che è stato il 
primo ad usarlo nel suo celebre 
amplificatore. 

Stadio- intermedio 
invertitore 

Per potere comandare corretta¬ 
mente lo stadio finale è necessario 
che lo stadio intermedio soddisfi 
completamente alle condizioni se¬ 
guenti : 

L Fornire due tensioni uguali e 
sfasate di 180° in tutta la gamma di 
frequenze da amplificare. 
2. Avere una sufficiente amplifica¬ 
zione in modo da evitare la neces¬ 
sità di un altro stadio. 
3. Fornire delle tensioni con una 
distorsione molto bassa e dell’or¬ 
dine di almeno 30 V. 

Il circuito utilizzato, che è noto sot¬ 
to il nome di invertitore di Schmitt, 
impiega un doppio triodo 12AX7, le 
cui' due metà sono accoppiate per 
mezzo di una resistenza catodica 
comune. 
Un circuito molto simile era stato 
proposto quasi contemporaneamen¬ 
te da L. Boe, per la realizzazione di 
uno stadio di potenza simmetrico 
autósfàsatore. 
Il suo funzionamento si può rias- 
sumère in poche parole. Il segnale 
applicato alla prima metà dèi tubo, 
produce una variazione della cor¬ 
rente anodica e per consegnenza si 
ha una tensione ai capi della re¬ 
sistenza di catodo che viene a tro¬ 
varsi in fase con il segnale di en¬ 
trata. Essendo la griglia della se¬ 
conda parte mantenuta al poten¬ 
ziale di massa dal condensatore da 

0,25 (jlF, si ha fra catodo e griglia 
della seconda metà della valvola, 
una tensione proporzionale al se¬ 
gnale in entrata. 
Poiché questa tensione è applicata 
al catodo e non alla griglia, come 
avviene normalmente, ne risulta 
una corrente anodica sfasata di 
180° rispetto a quella ottenuta nel 
circuito dell’altro triodo. 
Lo studio matematico del circuito 
dimostra che l’amplificazione dei 
due triodi è praticamente uguale 
alla metà di quella che avrebbe il 
primo triodo se non ci fosse la re¬ 
sistenza di catodo comune. Le ten¬ 
sioni all’uscita dei due triodi sa^ 
rebbero esattamente uguali se si 
disponesse di due valvole ad am¬ 
plificazione infinita. In pratica le 
tensioni di uscita sono un po’ dif¬ 
ferenti e per poterle rendere ugua^ 
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li è necessario dare alla resistenza 
di carico del primo triodo, un valo¬ 
re inferiore di circa il 3 % rispetto 
a quella del primo. 
Per potere ottenere una simmetria 
del circuito anche alle frequenze 
più basse si devono scegliere i 
condensatori di collegamento fra lo 
stadio intermedio e quello finale, e 
così pure le corrispondenti resisten¬ 
ze di griglia, in modo da avere 
delle costanti di tempo risultanti 
uguali (con una tolleranza massi¬ 
ma del 5 %). 
Questa sommaria analisi del fun¬ 
zionamento deirinvertitore di 
Schmitt presuppone che la griglia 
del secondo catodo sia mantenuta 
esattamente al potenzinale di mas¬ 
sa per quanto riguarda i segnali al¬ 
ternati. 
D'altra parte il funzionamento e- 
sige che, per avere delle condizioni 
statiche identiche, le due griglie si 
trovino allo stesso potenziale con¬ 
tinuo, che è in definitiva quello del¬ 
la placca della prima valvola, a cau¬ 
sa del collegamento diretto. Solo co¬ 
sì si avranno delle amplificazioni 
praticamente uguali. Questa condi¬ 
zione si ottiene riunendo le due gri¬ 
glie con una resistenza da 1 MQ di¬ 
saccoppiata con un condensatore 
da 0,25 |iF. L’alto valore del con¬ 
densatore, che forma con la resi¬ 
stenza da 1 MQ un partitore di ten¬ 
sione, il cui rapporto dipende dalla 
frequenza, è necessario per avere u- 
na corretta inversione fino alle fre¬ 
quenze più basse che possono es¬ 
sere trasmesse dal trasformatore 
di uscita.. Si riesce a soddisfare a 
questa condizione dando alla co¬ 
stante di tempo RC un valore di 
0,25 secondi. 
La tensione di alimentazione ano¬ 
dica dello stadio invertitore è di 
circa 420 V. 
Questo valore così alto permette di 
ottenere la tensione necessaria per 
la piena modulazione dello stadio 
finale con una bassa distorsione 
(dell'ordine dello 0,5%). 

Stadio finale 

Lo stadio finale utilizza due valvo¬ 
le EL84 caricate con un trasforma¬ 
tore di uscita, avente delle prese per 
le griglie schermo e avvolto in no¬ 
ve sezioni su un nucleo a doppio- 
C. . , 
E’ stato adottato il circuito «'.ultra? 
lineare» per i grandi vantaggi che 
esso garantisce quando si usano 
delle valvole a grande dissipazione 
anodica come le EL34. 
Il comportamento delle valvole 
EL34, KT66, KT88, ecc., Che posso¬ 
no ammettere sull’anodo una ten¬ 
sione maggiore di quella della gri¬ 
glia schermo, è molto diverso da 
quello delle valvole EL84, 6AQ5, 
6V6, ecc., previste per funzionare 
normalmente con tensioni di gri¬ 
glia schermo e di anodo uguali. 
Per queste ultime la controreazio¬ 
ne di schermo produce una sensi¬ 
bile riduzione della potenza massi¬ 
ma fornita e non è conveniente ap¬ 
plicare alla seconda griglia più del 
20-30 % della tensione alternata che 

appare ai morsetti del semiprima¬ 
rio corrispondente. 
Invece per quanto riguarda la val¬ 
vola EL84 il montaggio ultralinea¬ 
re porta due vantaggi : 
La ben nota riduzione del fattore 
di distorsione per le potenze infe¬ 
riori alla massima; 
La possibilità di alimentare la gri¬ 
glia schermo con una tensione con¬ 
tinua più alta. 
Con il collegamento a pentodo si 
può ottenere una potenza in uscita 
di circa 35 W, con una tensione a- 
nodica di 400 V ed una tensione di 
griglia schermo di 300 V. 
Questo minor valore della tensio¬ 
ne di griglia schermo è necessario 
per non superare la massima po¬ 
tenza dissipata ammessa a piena 
modulazione. Per effetto della con¬ 
troreazione. di griglia schermo,, che 
tende a ridurre il'potenziale istan¬ 
taneo di questo elettrodo, quando 
la corrente catodica istantanea au¬ 
menta, si riesce a mantenere la 
dissipazione media di griglia scher¬ 
mo entro i limiti permessi anche 
a piena modulazione. 
Noi abbiamo effettuato delle prove 
per diversi valori dell’alta tensione 
totale, con dei trasformatori a pre¬ 
se di griglia schermo al 20, 30, 35, 
43%, determinando, ogni volta la 
potenza massima del segnale alter¬ 
nato amplificato, la distorsione ai 
vari livelli e le potenze dissipate sul¬ 
l’anodo e sul catodo. Abbiamo an¬ 
che verificato che le condizioni a- 
dottate nel circuito originale di 
Fergusson corrispondono al funzio¬ 
namento ottimo e abbiamo ottenu¬ 
to una potenza massima sul prima¬ 
rio del trasformatore superiore a 
35 W ed abbiamo anche superato i 
40 W con una distorsione del 2-3% 
e unà tensione continua fra anodo 
e catodo di 410 V. 
La potenza effettivamente disponi- 
bile al secondario ha un valore un 
po’ inferiore dovuto alle perdite nel 
trasformatore (resistenza degli av¬ 
volgimenti e perdite nel ferro). Le 
perdite nel ferro diventano sensibili 
alle frequenze molto basse, al di 
sotto di 50-60 Hz. 
Le perdite nel rame sono invece 
praticamente costanti. Alle alte fre¬ 
quenze, per effetto dell’autoinduzio¬ 
ne propria del primario e del se¬ 
condario, l’accoppiamento fra que¬ 
sti ; si . Xà sempre più debole. Per 
questo fatto la massima potenza 
sonora,.: a parità di distorsione, è 
praticamente costante da 100 Hz a 
10 kHz. 

Circuito di controreazione 

I vari stadi dell’amplificatore sono 
tutti abbracciati dal circuito di con¬ 
troreazione che va dal secondario 
del trasformatore di uscita al cato¬ 
do della valvola di entrata, attra¬ 
vèrso la resistenza RCr shuntata dal 
condensatore Ccr. I valori di questi 
elementi variano secondo l’impe¬ 
denza di carico. La tabellina indi¬ 
ca i collegamenti da realizzare al 
secondario del trasformatóre di u- 
scita ed i corrispondenti valori di 
Rck e Ccr. 

tabella dei collegamenti e dei valori degli elementi 

della controreazione 

impedenza 

di carico 

collegamento 

del secondario 

valore di 

Rcr 

valore di 

Ccn 

16-n- 0200 a ZZO pF 

9 A JOs] 5600 A 330 pF 

i, A pX-o 3900 A 470 pf 

1 A Z200 A lOOOpf 

Se si dispone di un generatore di 
segnali rettangolari e di un oscil¬ 
loscopio a larga banda si può pro¬ 
vare a modificare il valore di CCr 
(entro ± 20 % circa) fino ad otte¬ 
nere la minima distorsione a 10 
kHz. Nonostante che i risultati di¬ 
pendano poco dalla natura del cir¬ 
cuito di carico è preferibile effettua¬ 
re questa regolazione, collegando lo 
altoparlante: o gli altoparlanti che 
l’amplificatore è destinato ad ali¬ 
mentare. 

Risultati 

L’amplificazione, senza controrea¬ 
zione, è tale da fornire una potenza 
di 30 W ai morsetti del secondario 
del trasformatore con un segnale 
in entrata di 9,5 mV circa. Con la 
controreaziorìe inserita la tensione 
in entrata necessaria per ottenere 
la stessa potenza in uscita aumen¬ 
ta a 280 mV circa. 
La percentuale di controreazione è 
dell’ordine di 30 dB ad 1 kHz. Il 
fattore di smorzamento è superio¬ 
re a 50 (misura effettuata a 1 kHz 
con una potenza di uscita di 10 W). 

Particolarità costruttive 

L’ufficio tecnico della C.T.B. si è 
proposto nella costruzione di que¬ 
sto amplificatore di raggiungere la 
massima sicurezza di funzionamen¬ 
to e di stabilità, per quanto riguar¬ 
da sia la robustezza elettrica, sia 
quella meccanica. 
La prima cellula filtrante impiega 
dei condensatori con un isolamen¬ 
to di 1000 V. La valvola è protetti 
da un fusibile inserito sulla linea 
dell’alta tensione. 
Le resistenze di grande potenza so-, 
no del tipo avvolto e con una po¬ 
tenza nominale doppia di quella 
effettiva. 
Le altre resistenze sono del tipo a 
strato è sono protette con tubetti d-i 
nailon. I condensatori sono del tipo 
a carta in esecuzione stagna/-Gli 
zoccoli delle valvole sono in steati-: 
te o in bachelite impregnata* con 
siliconi e con carico minerale di- 
tipo JAN. 
La maggior parte degli elementi è 
montata su delle piastrine. Si ottie¬ 
ne così oltre che una posizione più 
precisa e più razionale dei varicele-, 
menti anche una maggiore rigidità 
meccanica. gl 
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ALTOPARLANTI 
PER STEREO 
di Norman H. Crowhurst 

da «Electronics World», Voi. 61 - n. 4 

a cura di M. PRASSEL 

QUALE SISTEMA DI ALTOPARLANTI USERESTE 

PER LA STEREOFONIA? 

QUESTO ARTICOLO VI AIUTERÀ’ A FARE LA SCELTA 

La stereofonia, è la grande novità dei nostri giorni, ed 
è perfettamente comprensibile che ciascuno desideri 
avere il suo « pezzo di' torta ». 
«Ascoltate il vostro hi-fi in tre dimensioni!». Questa 
ò, in sostanza, l’esortazione di alcuni « promotori » della 
stereofonia, e ciò sembra implicare il concetto che fino 
ad ora le nostre povere, piccole orecchie erano costrette 
a sentire i suoni provenienti soltanto da due direzioni, o 
che, forse, usavamo finora un orecchia solo ! Il fatto è, 
invece, che per gli uomini dotati di due orecchi, l’ascol¬ 
to dei suoni è stata un’esperienza stereofonica fin dalla 
nascita, e quindi non comprendiamo bene che cosa la 
stereofonia potrà aggiungere ancora all’alta fedeltà. 
Quanto sopra esposto è la prima cosa da chiarire, e ci 
sarà di grande aiuto per comprendere come dobbiamo 
scegliere ed usare gli altoparlanti per ricavare il me¬ 
glio da qualsiasi registrazione stereofonica. L’alta fe¬ 
deltà monocanale, chiamata ora monoaurale (con defi¬ 
nizione non appropriata, in quanto implica l’idea di un 
solo orecchio) o monofonica, ha la limitazione costitui¬ 
ta dal fatto che una rappresentazione originariamente 
a quattro dimensioni (perturbazione ondosa nello spa¬ 
zio tridimensionale e nel tempo) deve essere ridotta a 
due dimensioni (variazione dell’ampiezza delle oscilla¬ 
zioni nel tempo), sia per la registrazione,, sia per la 
riproduzione. Si perde quindi un po’ dell’entità della 
rappresentazione, sebbene il riproduttore riporti nuo¬ 
vamente il contenuto in quattro dimensioni: è impossi¬ 
bile, infatti, ricostruire esattamente l’originale a quat¬ 
tro dimensioni con i dati limitati che possono essere 
contenuti in un canale bidimensionale. 
La nostra facoltà auditiva può darci una netta perce¬ 
zione dei suoni tetradimensionali che ci pervengono, at¬ 
traverso un’analisi di due canali bidimensionali, uno per 
ciascun orecchio. Ma analisi e sintesi sono sempre due 
cose ben distinte. 
La nostra facoltà uditiva può darci attraverso questa 
analisi una meravigliosa immagine sonora del mondo 
intorno a noi; ma sarebbe impossibile uare questa im¬ 
magine sonora trasmessa con due canali per ricreare 
il mondo dei suoni: una testa artificiale collegata al 
più complesso apparato elettronico del mondo non po¬ 
trebbe produrre il rumore di un aereo che vola a mille 
metri d’altezza. Nè due altoparlanti possono « rendere » 
un’orchestra. Questo concetto idealizzato della stereo¬ 
fonia è di certo fondamentalmente sbagliato. Il punto 
di vista che si avvicina di più alla vera stereofonia, è 
quello che pensa di convogliare la totalità dei suoni su 
due canali per darci il doppio di quanto darebbe un ca¬ 
nale e raggiungere'così una certa illusione di realismo. 
In particolare, questo conduce specificamente ad un 
miglioramento della prospettiva. 
Quindi dobbiamo pensare alla stereofonia concretizzan¬ 
dola in un sistema nel quale vi sono essenzialmente due 

canali invece di uno, come è nel caso della monofonia. 
Questo può sembrare del tutto ovvio, ma è l’unica cosa 
che è basilare nella stereofonia. Oltre a questi due ca¬ 
nali, il successo nell’illusione dipende da ciò che. avvie¬ 
ne alle loro estremità: per mezzo del microfono e della 
tecnica di registrazione all’entrata, e tramite la riprodu¬ 
zione e la disposizione degli altoparlanti all’uscita. 
Ciascuna di queste varianti ci dà la possiblità di un 
gran numero di combinazioni. Si possono usare micro¬ 
foni con almeno tre direzioni preferenziali di sensiblità, 
senza limitazioni nel numero e nella disposizione, e le 
loro uscite possono essere combinate in diversi modi al 
fine di produrre i due canali finali stereofonici. 
Si può dire che vi è quasi la stessa gamma di possibilità 
anche nell’impiego degli altoparlanti. 
Ad ogni modo abbiamo già detto abbastanza per dimo¬ 
strare che la stereofonia non è proprio quella cosa tanto 
semplice che i teorici hanno suggerito. Invece di dilun¬ 
garci ora sulle difficoltà che la stereofonia può presen¬ 
tare, ci si conceda di trattare qualche questione speci¬ 
fica inerente alla stessa. 

1. Vi sono alcuni che raccomandano un sistema stereo- 
fonico con due complessi di altoparlanti in un medesi¬ 
mo mobile, mentre gli altri sostengono che si può ottene¬ 
re Veffetto. stereofonico per mezzo di due altoparlanti 
collocati ad una distanza Vuno dall'altro, lungo una 
parete. Quale sistema è il migliore? 

Dipende. Ciascuno dei due sistemi può essere il miglio¬ 
re in determinate circostanze. Il fattore più importante 
è, probabilmente, la grandezza del locale. In un locale 
piccolo, è praticamente impossibile trovare più di una 
piccolissima zona di ascolto nella quale l’ascoltatore 
non sia più vicino ad un altoparlante che all’altro, nel 
caso in cui vengano usati due altoparlanti distanziati 
(vedi fig. 1 a). Usando invece due altoparlanti nello 
stesso mobile, in qualsiasi punto del locale ci si trova 
praticamente alla stessa distanza dai due riproduttori 
(vedi fig. 1/b) e l’impressione stereofonica si ottiene in 
qualsiasi punto del locale per mezzo delle componenti 
trasversali delle differenti onde sonore irradiate dalle 
due unità (fig. 3). 
In un locale più grande la situazione si presenta esatta¬ 
mente al contrario. La componente trasversale di una 
onda ha un’intensità conveniente soltanto nelle imme¬ 
diate vicinanze del mobile, per cui la zqna di ascolto 
utile risulta essere ridotta ad una linea stretta nel cen¬ 
tro del locale ed allargantesi verso gli altoparlanti (vedi 
fig. 2). D’altro canto una stanza di più vaste dimensio¬ 
ni permette agli altoparlanti distanziati di rinforzare 
l’effetto stereofonico, e le zone nelle quali l’ascoltatore 
si trova disagevolmente più vicino ad un altoparlante 
che all’altro (fig. 2 b) saranno in essa relativamente 
piccole. 
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◄ Flg. 1 

Altoparlanti distanziali/ situati in un locale piccolo 
a) possono restringere la zona di ascolto stereo¬ 
fonico accettabile, b) una migliore prestazione 
si ottiene, qui, da un sistema combinato di due 
altoparlanti in un solo mobile. 

Un secóndo elemento da considerare è il modo col qua¬ 
le il « programma » è stato captato dai microfoni. Que¬ 
sto può. essere un fattore determinante in locali di 
medie dimensioni, e cioè fra i 4 -r- 6 metri. La sensazione 
auditiva basa la sua analisi sulla differenza di fase delle 
varie componenti acustiche di un'onda complessa che 
raggiunge ciascun orecchio. 
Tuttavia, per mantenere questa esatta differenza di 
fase senza che la stessa venga esagerata o ridotta, deve 
essere stabilita un giusta proporzione tra il tempo e le 
differenze d'intensità. 
Se per captare il suono vengono usati dei microfoni 
molto spaziati, e li si combina con altoparlanti ugual¬ 
mente distanziati in fase di riproduzione dei suoni, la 
differenza di fase viene esagerata in alcuni punti di 
ascolto del locale, dove risulta esservi più un'eco che 
un effetto di prospettiva. Se poi la differenza di fase nei 
due canali è limitata ed è stata invece accentuata la 
differenza d’intensità,, sia usando microfoni direzionali 
vicini, ma rivolti verso direzioni diverse, sia usando 
una mescolazione elettronica di microfoni vicini ai sin¬ 
goli istrumentij la « proiezione » dell’effetto stereofonico 
sarà una funzione in senso stretto del distanziamento 
degli altoparlanti, che « crea » una differenza di fase 
airorecchio dell'ascoltatore. 
Pertanto, nei locali le cui dimensioni sono contenute 
entro certi limiti, un programma registrato con la tec¬ 
nica dei microfoni molto distanziati dovrebbe valersi 
di altoparlanti vicini tra loro (nello stesso mobile), men¬ 
tre un programma, captato con microfoni vicini (dire¬ 
zionali) dovrebbe essere riprodotto con altoparlanti di¬ 
stanziati. 

2. Sono state fatte affermazioni differenti e completa- 
mente\ contraddittorie circa il contributo delle varie 
parti della gamma acustica aIVillusione stereofonica. 
Quali sono, in definitiva, le frequenze « stereofoniche)) 
essenziali? 

E’ stato fatto un monte di lavoro usando sempre, pur¬ 
troppo, note continue, con le quali venivano alimentate 
sia delle cuffie telefoniche, sia degli altoparlanti. Da 
queste esperienze sono state tratte le più svariate de¬ 
duzioni in merito alla dipendenza delle nostre sensazio¬ 
ni direttive dalle differenze di intensità e di fase alle 
differenti frequenze. 
Quste deduzioni si trovano in conflitto tra di loro a cau¬ 
sa delle differenti tecniche di misura. 
Tuttavia altri lavori hanno dimostrato che questi risul¬ 
tati non sono importanti per quanto riguarda l’effetto 
stereofonico percepito mediante suoni « vivi,». Una di¬ 
mostrazione di particolare effetto a questo riguardo si 
ebbe col sistema « Perspecta » di stereofonia per teatro. 
Se, per esempio, la nota iniziale di un colpo .di tamburo 
viene localizzata con precisione dall’effetto stereofonico, 
è praticamente impossibile dire che il suono susseguente 
« attraversa » il palcoscenico, anche se sappiamo . che 
ciò deve realmente accadere. 
Questo si può affermare anche per altri tipi di suoni. 
Solamente suoni che generino continuamente compo¬ 
nenti del tipo dei transitori (come per esempio la pa¬ 
rola, oppure una successione di note suonate su uno 
strumento) consentono di seguire una sorgente di suo¬ 
no mobile. Ciò sarà possibile anche con delle note con¬ 
tenenti dei brevi, ripetuti transitori, come nel caso' di 
un motore di aeroplano. 
Sembra, infatti, che la facoltà auditiva identifichi la 
direzione di un transitorio composto, meglio di quanto 
non faccia con le frequenze individuali che esso contie¬ 
ne. Se la differenza di fase è identica per tutte queste 
frequenze componenti, viene migliorato il senso di « in¬ 
tegrità » sia della localizzazione, sia del suono stesso. 
Ma che cosa significa tutto ciò quando viene applicato 
ai riproduttori stereofonici? La differenza nella conclu¬ 
sione concerne per lo più le frequenze da 1000 o 1500 Hz 
\n su,. Ciò accade perchè vengono usati metodi differenti 

< Fig. 2 

li sistema combinato a) di due altoparlanti collo¬ 
cati insieme può avere una limitata zona di ascolto 
stereofonica In un locale più vasto. Gli altopar¬ 
lanti distanziati b) danno una prestazione migliore. 
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Fig. 3 ► 

Sintesi/,della Irradiazione conile due unità in fase a), fuori fase' b) e quando la radiazione rappresenta 
una sorgente all’estrema sinistra c). Le freccio a linea continua rappresentano II movimento Istantaneo, 
dovuto all’onda sonora; le freccie tratteggiate vogliono rappresentare l’andamento delle onde sonore 
nel loro sviluppo composto. 
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per <( generare » le corrette differenze agli orecchi del¬ 
l'ascoltatore. 
Con altoparlanti molto distanziati, una differenza di 
intensità del suono irradiato produce all'orecchio una 
differenza di fase, che è dovuta all'ostacolo costituito 
dalla testa e che dipende dalla frequenza. Con frequenze 
alte la differenza è maggiore che non con frequenze 
più basse, il che invalida una corretta associazione di 
componenti ad alta frequenza con componenti a bassa 
frequenza. Pertanto non è affatto da sorprendersi se 
le diverse prove hanno dimostrato che le componenti 
a frequenza molto alta non contribuiscono affatto a da¬ 
re l'effetto stereofonico. 
Con altoparlanti vicini ed impiegando un’irradiazione 
direzionale, il contributo delle frequenze più alte allo 
effetto stereofonico è dovuto all’effetto di precedenza: 
un altoparlante che si trovi direttamente di fronte allo 
ascoltatore e che sia quello che, fra i due, irradia con 
maggiore intensità, si localizzerà come sorgente del 
suono. Ma se le frequenze alte provengono dall'altro 
altoparlante con grande intensità, la sorgente del suo¬ 
no sarà « delocalizzata » e la facoltà auditiva associerà 
per confronto queste componenti alla frequenze più 
basse alle quali esse appartengono. Perciò l'uso di due 
diversi tipi di altoparlanti può far sì che le frequenze 
più alte contribuiscano efficacemente a creare l'effetto 
stereofonico. 

tere sentire questa differenza. 
L’estensione della gamma apparente dalla parte delle 
frequenze basse è relativamente semplice a spiegarsi, e 
non vi è molto da dire in proposito. Due unità — anche 
alimentate da uno stesso programma — emettono un 
maggior numero di note basse che non una sola unità a 
parità di altre condizioni. Lo stesso miglioramento in 
questo campo lo abbiamo, naturalmente anche nella 
stereofonia. Ma questa spiegazione non si può applicare 
anche al lato alto della gamma acustica. 
Avete mai sentito qualche componente acustica al diso¬ 
pra dei 4000 o 5000 Hz? Voi avete sentito fruscii o ru¬ 
mori di fondo in questa gamma, ed avete sentito certi 
istrumenti con migliore chiarezza quando vi è questa 
gamma, che non quando essa manca. Ma avete sentito 
queste componenti in se stesse? Qui sta il nocciolo della 
questione! Voi identificate la loro presenza soltanto 
per la migliorata chiarezza che esse apportano ai sin¬ 
goli strumenti, che senza di esse potreste sentire ma 
non distinguere. Orbene : anche la stereofonia ottiene 
ciò, ma con altri mezzi. Essa ottiene l'effetto di aumen¬ 
tare la chiarezza dei singoli strumenti, dando loro una 
localizzazione distinta. E poiché tutt'e due gli effetti 
servono allo stesso scopo — chiarezza migliorata — per 
la facoltà auditiva, ci vuole un udito molto educato 
per percepire la differenza. Si ottiene cosi un effetto 
ben definito di migliore risposta alle alte frequenze 
(nel senso che ci è attualmente familiare). 

3. Che cosa possiamo dire in merito all'affermazione 
che un altoparlante dà un responso migliore quando 
viene usato in un complesso stereofonico? 

Il buon senso ci dice che ciò non può essere. Come può 
un altoparlante « sapere » se esso sta funzionando per 
il monoaurale, oppure per la stereofonia? Malgrado que¬ 
sta impossibilità confermata dal buon senso, vi sono 
molti che, avendone fatto l'esperimento, giurano di po¬ 

4. Che ne dite dell'idea di usare un altoparlante per 
tutte le note basse, con altoparlanti separati per le 
alte? 

Alcuni dicono che ciò potrebbe essere fatto, ed in realtà 
viene fatto, mentre altri assicurano che la separazione 
delle frequenze più basse nei due canali è assolutamente 
necessaria per la stereofonia. La questione va posta in 

Fig. 4 » 
Zona coperta dal sistema "Isophonic,, della CBS. 

Fig. 6 ► 

Tre disposizioni - tipo usate con mobili 
" centralizzati ,, 

▲ Fig. 5 

Disposizione circuitale dello "Stereoflex,, 
della University, così come viene effet¬ 
tuata con woofer a doppia bobina mobile. 
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A Fig. 7 

Sistemazione dei collegamenti e de! circuilo di conlrollo per il complesso 
"Slereon,, defl’ElacIro - Vofce. 

A Fig. 8 

Schema a blocchi e collegamenti usali con il complessò "di alloparlanll 
"Slereodol,, della Slephens. Vedi lesto. 

questi termini : « più basse di quale frequenza? » ; quale 
frequenza d’incrocio, cioè, si deve usare? Ho chiesto da 
un fabbricante di altoparlanti, che parteggiava per la 
seconda soluzione, quale frequenza d’incrocio usava. 
Risultò che egli si era limitato a provare questo siste¬ 
ma usando il suo consueto « crossover » alla frequenza 
di 1000 Hz... Interessante risposta! Coloro che seguono 
con buoni risultati la soluzione delle « basse comuni » 
usano una frequenza d’incrocio di 250 Hz — due ottave 
più in basso di quella prima nominata — od al massimo 
di 400 Hz. Ma la differenza è grandissima ! A 250 Hz la 
lunghezza d’onda del suono nell’aria è di oltre 1,20 m: a 
1000 Hz è di'30 cm. soltanto. 
Molto al disotto di 250 Hz, il contenuto di frequenze nei 
due canali stereofonci è non soltanto sensibilmente in 
fase, ma la differenza di intensità può essere piccola. 
Quindi non vi è alcun « errore » evidente nell’unire i 
due canali. 
«Ma che cosa succede dei transitori?», mi è stato chie¬ 
sto da qualcuno. Appunto : che cosa è, in effetti, un 
transitorio a bassa frequenza? Alcuni lo individuano 
come una bassa frequenza, al disotto dei 250 Hz, che 
inizia bruscamente. Ma un filtro passa-basso che co¬ 
mincia a tagliare a 250 Hz, non permetterà di udire 
questo transitorio. Se una nota a 250 Hz è generata 
repentinamente, il suono iniziale conterrà una gamma 
di armoniche al disopra di 250 Hz e non al disotto. Ed il 
« click », od il colpo secco, con cui eventualmente inizia 
la nota a 250 Hz, permetterà, in riproduzione, di iden¬ 
tificarne molto bene la posizione, anche se una buona 
parte del suono proviene sempre dall’altòparlante cen¬ 
trale.. 
In occasione di una dimostrazione con un sistema a 
note basse comuni, riuscii a portarmi sino a circa 
60 cm da uno degli altoparlanti laterali (che erano 
distanti tra loro oltre 6 metri) prima che i miei orecchi 
potessero percepire che le note basse provenivano da 
un’altra parte. 

5. Quando si usa un altoparlante centrale per tutte Le 
note basse e due altoparlanti laterali per Veffetto stereo- 
fonico, è possibile mescolare con il « programma » cen¬ 
trale uno dei due canali stereo, in modo da dare una 
sensazione di « massa centrale »? 

Questa è una questione piuttosto dibattuta. Uno studio 
di laboratorio della CBS presentato in autunno alla 
AES Convention, affermava che usando una « massa 
centrale» di suono così ottenuta si distruggerebbe il 
vero effetto stereofonico, mentre il sistema « Stereo- 
dot » di Stephens in realtà mescola i programmi di en¬ 
trambi i canali laterali per alimentare il centro. 
Il sistema CBS usa per ognuno dei due canali un alto- 
parlante chiamato « Isophonic ». Si tratta di un piccolo 
altoparlante montato su schermo aperto e guardante 
verso l’interno con un angolo di 60° (fig. 4). Per ragioni 
estetiche è collocato in una custodia che gli dà l’appa¬ 
renza di essere volto verso l’esterno. 

Con questo complesso, al disopra dei 250 Hz abbiamo und 
speciale diagramma polare d’irradiazione dovuto al 
fatto che l’altoparlante irradia anche posteriormente! 
(La forma è ad 8 e di questo viene usata soltanto una 
parte del lobo frontale. L’esatto senso di localizzazione 
dipende, in questo sistema, dal modo con cui si combh 
nano le irradiazioni provenienti dai due altoparlanti 
« Isophonic » laterali. Pertanto, l’uso di una. unità per 
la « localizzazione centrale » danneggerebbe quésta com¬ 
binazione. 
Lo « Stereodot » al pari di certi complessi raccomandati 
da altri fabbricanti, usa piccole unità « pressurizzate » 
(cioè con la parte posteriore a tenuta ermetica) per 
gli altoparlanti laterali, le quali riproducono le frequen¬ 
ze superiori a quella d’incrocio con le basse deH’altopar- 
lante centrale. Il sistema è quindi convenzionale, é. com¬ 
pletamente diverso da quello testé descritto del com¬ 
plesso, dei Laboratori della CBS. 
Non era nostra intenzione di fare dei nomi in questa 
parte dell’articolo, ma ciò sembra invece inevitabile: 
la ragione per la quale noi forniamo questa informa¬ 
zione è che essa mostra come l’uso di altoparlanti con 
differenti diagrammi di irradiazione, possa cambiare 
completamente la situazione. 

6. Alcuni affermano che la condizione base per una 
buona stereofonia è Valtoparlante omnidirezionale, men¬ 
tre altri usano deliberatamente le caratteristiche dire¬ 
zionali degli altoparlanti per ottenere «il migliore ef¬ 
fetto stereofonico ». Quale soluzione è la migliore? 

In sostanza questa diversità è stata già trattata nelle 
risposte alle domande precedenti. Nella seconda parte 
di questo articolo daremo maggiori dettagli sui vari 
sistemi, ma qui possiamo già indicare qualche elemento 
importante! 
Quando i due altoparlanti sono contenuti nello stesso 
mobile (o comunque sono molto vicini l’uno all’altro) la 
irradiazione delle frequenze medie e alte deve essere 
direzionale per ottenere realmente un effetto stereofo¬ 
nico. D’altra parte, con una certa cosiddetta distanza 
«ideale» tra gli altoparlanti stereofonici (che poi di¬ 
pende dalle dimensioni del locale), si ottengono i mi¬ 
gliori risultati quando i due altoparlanti sono diretti 
verso un punto dal quale si ha un’irradiazione omnidi¬ 
rezionale. 
Se il vostro locale non consente questa disposizione 
ideale, occorre regolarsi in modo diverso a seconda del¬ 
le singole necessità. 

7. QuaUè il miglior complesso da acquistare? 

Preveniamo, con la risposta, questa domanda di tutti 
quei lettori che nel loro entusiasmo potrebbero deci¬ 
dersi a scriverci immediatamente per chiedercelo. Nella 
seconda parte di questo articolo, noi cercheremo di 
valutare i diversi sistemi dal punto di vista della loro 
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▲ Fig. 9 

Sistemazione usala nelle console della Columbia: nelle versioni a) e b) vengono usati 2 altoparlanti 
a gamma completa; in c) si combinano le note basse nel woofer centrale, mentre le medie e le alle 
vengono mandale alle unità esterne. . 

confacenza ai vari tipi di locali. Con la collaborazione 
dL.a.lcuni fabbricanti, comprenderemo neirarticolo, an- 
cfie un elenco dei complessi acquistabili, assieme a tutte 
le notizie di dettaglio necessarie per sistemarli in modo 
da ottenere i diagrammi di irradiazione sin qui discussi. 
Molti fabbricanti di altoparlanti hanno speso tempo e 
lavoro semplicemente per scoprire in che còsa consiste 
esattamente la stereofonia. Le conclusioni alle quali 
sono giunti possono essere state diverse (il che contri¬ 
buisce a creare confusione), ma una cosa bisogna rico¬ 
noscere loro: cioè che non si sono risparmiati nelle ri¬ 
cerche e che nelle loro «scoperte» hanno potuto indi¬ 
care, qualche cosa di utile. "Nella prima parte di questo 
articolo ci siamo'soffermati sulle diverse possibilità, ed 
ora vorremmo considerare qualche altro aspetto del 
problema. Alcuni fabbricanti sono stati dei veri « puri¬ 
sti », ed hanno prodotto solamente complessi che danno 
l’effetto stereofonico nella sua forma migliore « definiti¬ 
va»; se volete la stereofonia come la intendono loro 
non dovete accontentarvi delle mezze misure. Altri fab¬ 
bricanti hanno rivolto la loro, attenzione a coloro che 
vogliono trasformare in stereofonici, aggiungendovi un 
canale (come primo passo, almeno) i propri apparati di 
riproduzione ad alta fedeltà monoaurale, oppure a co¬ 
loro che non possono disporre delle condizioni essenzia¬ 
li per l’applicazione della stereofonia: quelli cioè che 
non dispongono di un locale sufficientemente vasto o 
comunque non adatto per un impianto « convenzio¬ 
nale ». 

Complessi a completamento progressivo. 

Nei primi tempi nel campo delle « fasi successive » ver¬ 
so la stereofonia c'era sul mercato la Electro Voice, con 
lo « Stereon ». Si tratta di un apparecchio versatile, 
previsto per riprodurre le note medie ed alte del secon¬ 
do canale (destro o sinistro che sia), mentre legasse di 
tutt’e due i canali vengono portate alla unità destinata 
alle stesse nel sistema originale. A questo scopo è pre¬ 
visto un filtro come indicato nella fig. 7. La University 
ha introdotto tre complessi a completamento graduale 
« Stereoflex ». Tuttavia con alcuni « woofer » della Uni¬ 
versity a doppia bobina mobile si rende superfluo il 
filtro per far passare le note basse dal secondo canale 
al « woofer » originale. 
Ogni bobina mobile del woofer (che resta così in co¬ 
mune ai due canali) viene collegatà a,ll’uscita di ogni 
amplificatore per mezzo di un allacciamento relativa¬ 
mente semplice (fig. 5). 
Alcuni fabbricanti, tuttavia, non sono favorevoli a que¬ 
sto sistema di « completamento graduale », poiché sono 
convinti che nella maggior parte dei casi questo siste¬ 
ma verrà abbandonato a favore di un altro, più idoneo. 
Mentre non si può negare la fondatezza di questa con¬ 
vinzione, è altrettanto vero che in a/cuni casi il siste¬ 
ma delle : due unità (una grande ed una piccola) si 
adatta così, bene alle necessità di chi le possiede, che 
esse rimarranno, in uso a lungo. Il sistema può dare ri¬ 
sultati stereofonici abbastanza buoni, anche ammetten¬ 

do che, dove le circostanze lo permettono, è possibile 
adottare migliori sistemazioni. 
Un altro.complesso, che può essere preso in considera¬ 
zione per quello che abbiamo chiamato «completamen¬ 
to graduale », anche se in realtà è già un sistema 
completo, è lo « Stereodot » della Stephens. Esso può 
essere aggiunto ad un preesistente apparato ad alta 
fedeltà mediante l'applicazione di due altoparlanti la¬ 
terali « Stereodot » (molto piccoli) e di un apparato di 
controllo. :E' un sistema estremamente flessibile, poiché 
i piccoli altoparlanti «Stereodot» possono essere mon¬ 
tati quasi ovunque, e realizza anche la « massa cen¬ 
trale » mediante la riproduzione, con l’altoparlante ori¬ 
ginale ad ampia gamma, delle frequenze basse di en¬ 
trambi i canali e di una « miscela » di note medie, ed 
alte (fig. 8). 
In questa categoria, un altro sistema di molteplice ap¬ 
plicazione è quello usato in diversi console della « Co¬ 
lumbia ». Non si tratta in questo caso, di un vero e pro¬ 
prio apparato addizionale, ma di un riproduttore, che 
può essere usato in diversi modi. Fu progettato in un 
primo tempo come parte principale del sistema « Iso- 
phonic » (di cui abbiamo parlato nella prima parte 
dell’articolo) ed usandolo come tale, l’altoparlante del 
consolle riproduceva soltanto le note basse, mentre la 
gamma delle note medie ed alte di destra e di sinistra 
veniva- portata ai piccoli complessi « Isophonic ». La 
differenza tra questo ed il sistema « Stephens » è già 
stata da noi precedentemente spiegata. Oltre a ciò, un 
dispositivo a spina e presa rende possibile l’uso dello 
stesso console con un altro sistema di altoparlanti ad 
ampia gamma: un canale (il sinistro o fi destro) viene 
riprodotto dall’altoparlante esterno, mentre l'altopar- 
lante interno è alimentato dall’altro canale. E' chiaro 
che molti altri sistemi possono essere realizzati in base 
al principio del «completamento graduale», semplice- 
mente acquistando un’altra unità simile a quella che 
già possediamo ed installando in qualche posto le parti 
elettroniche addizionali. 
Sarebbe impossibile descrivere qui tutte le diverse ma¬ 
niere in cui questo può essere effettuato, ma vorremmo 
tuttavia consigliare di non acquistare un sistema ad 
unità multiple molto grande, poiché non soltanto lo spa¬ 
zio. richiesto nel vostro soggiorno risulterebbe eccessivo, 
ma non potreste ottenere assolutamente il miglior ef¬ 
fetto stereofonico (sempre che riusciate ad ottenere un 
qualche effetto stereofonico!). Gli altoparlanti per la 
stereofonia devono dare l’impressione di un punto¬ 
sorgente delle irradiazioni se usate due altoparlanti 
uguali distanziati in modo convenzionale. Nel caso voi 
possedeste già uno di questi « super-duplicatori », po¬ 
trei darvi due suggerimenti: comperate un sistema ste¬ 
reofonico separato e completo e conservate l'apparec¬ 
chio originale soltanto per l’ascolto monoaurale, op¬ 
pure acquistate uno dei sistemi a « completamento 
graduale » ed utilizzate il vostro apparecchio originale 
come parte del sistema stereofonico — ma non soltanto 
per un canale,- ... 
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Sistemi centralizzati. 

Quanto sopra esposto si riferisce al sistema che abbia¬ 
mo detto a «completamento graduale», ora vorremmo 
trattare la questione dei sistemi « centralizzali », di 
quelli cioè, nei quali in uno stesso mobile è contenuto 
tutto l’insieme degli altoparlanti stereofonici per en¬ 
trambi i canali. Molti hanno optato per questa soluzio¬ 
ne, ma adottando procedimenti leggermente diversi; 
tra questi ve ne sono alcuni studiati per locali di pic¬ 
cola e media grandezza. Molti complessi hanno'gli al¬ 
toparlanti orientati verso l’esterno per una radiazione 
diretta (fig. 6 a); in altri gli altoparlanti sono montati 
in due estremità opposte con riflettori mobili (fig. 6 b); 
ed almeno uno di questi sistemi (il « Trimensional » 
della University) ha gli altoparlanti collocati come so¬ 
pra, ma con i riflettori di fronte agli apparati (fig. 6. c) 
in modo da utilizzare le onde riflesse dalle paréti. In 
alcuni casi vengono usati woofers comuni, in altri 
woofers separati. Nella realizzazione dell’University 
viene usato un woofer comune con doppia bobina mo¬ 
bile, e si utilizza la irradiazione tra il dorso del mobile 
e la parete della stanza per migliorare la risposta nella 
parte bassa della gamma acustica. 
In ciascuna di queste sistemazioni vengono usati, per 
la gamma delle frequenze medie ed alte, degli alto- 
parlanti collocati frontalmente e verso Testerno. Usato 
con programmi stereofonici, ciascuno di essi ci darà 
un suono che risulterà molto più « ampio » rispetto al 
mobile dal quale esso in realtà proviene. La scelta del 
sistema deve dipendere dall’acustica del locale nel 
quale si vuole installarlo — tenendo presente che ri¬ 
flessioni troppo scarse possono dare un suono « mor¬ 
to », mentre se le riflessioni sono troppe si crea soltanto 
della confusione. Il radiatore diretto, senza^ riflettori, 
darà un maggior rendimento nelle sale di soggiorno, 
mentre un tipo provvisto di dispositivi riflettenti che 
fanno rimbalzare il suono dalle pareti sarà più adatto 
in un locale ricco di tendaggi. Due tipi completamente 
diversi di mobili « centralizzati » sono il « Paragon » 
della Ranger-Lansing (fig. 10) e la versione più recente 
dello stesso, il « Metregon ». Questi rimandano il suo¬ 
no a « fuoco incrociato » con una superficie riflettente 
curva, che riduce la distanza da ciascun altoparlante 
all’ascoltatore nei vari punti del locale e crea così in 
tutto lo spazio una stereofonia accettabile.; I riflettori 
variano la posizione apparente delle due unità a secon¬ 
da del punto dove si trova l’ascoltatore, così da rendere 
il più possibile perfetta la sensazione stereofonica nelle 
diverse posizioni. 
Questo miglioramento degli effetti nei diversi punti del 
locale non deve essere confuso con la « massa centrale » 
(center fili). 
In realtà questa viene conseguita in modo*più preciso 
usando una tecnica migliore per quanto riguarda la 
disposizione dei microfoni in fase di registrazione. Non 
osservando questo principio, un altoparlante centrale 
può essere di utilità relativa. Infatti il « vuoto al cen¬ 
tro» (hole in thè middle) viene maggiormente notato 
con certi tipi di altoparlanti che non con altri. Gli 
altoparlanti a tromba producono una sorgente sonora di 
più vasta estensione e con essi l’effetto summenzionato 
si manifesta in maggior misura che non con altri tipi. 
Per questa ragione Paul Klipsch, che sostiene l'oppor¬ 
tunità di usare altoparlanti del tipo a tromba situati 
alle due estremità della parete più larga del locale 
(fig. 11), ha sviluppato il suo « Heresy » per la posizio¬ 
ne di centro, assieme ad un semplice circuito «fanta¬ 
sma» per collegarlo con qualsiasi paio di amplificatori 
stereofonici, così da ricevere un segnale composto. 
Questo è pure il criterio su cui si basa la mescolazione 
neH'altoparlante centrale nel sistema « Stereodot ». Il 
migliorare, peraltro, la stereofonia in modo che il suo 
effetto possa essere sentito in posizioni diverse da 
quella centrale, è un’altra cosa. Questo è quanto molti 
cercano di fare, pur seguendo vie differènti. 
I mezzi riflettenti di fig. 6 ottengono questo risultato 
cambiando il tipo della distribuzione del suono ricevuto 
da ciascuna unità nelle diverse parti dei locale. Il si¬ 
stema a suono incrociato con riflettore, suU’apparecchìo 
Ranger-Lansing, rende l’effetto di cui sopra cambiando 

la posizione apparente dell’altoparlante a seconda del 
punto in cui si trova l'ascoltatore. La Columbia, col suo 
sistema « Isophonic » utilizza il diagramma di irradia¬ 
zione in un’altra maniera ancora, al fine di modificare 
l’intensità di ricezione da ciascuna unità a seconda del 
punto in cui ci si pone per ascoltare. Tutti e tre questi 
sistemi funzionano, seppure con risultati diversi. Qual 
è il migliore? 
Come abbiamo già detto, ognuno di questi sistemi può 
essere il migliore a seconda del locale nel quale viene 
provato, e la diversità tra di essi può variare anche a 
seconda delle facoltà acustiche individuali e dell’espe¬ 
rienza che si ha. Per quanto forse questa osservazione 
non sìa molto utile, vorrei dire che la via migliore per 
sapere ciò che ci conviene di più è di fare noi stessi al¬ 
cune accurate prove di ascolto. 

Note basse nella stereofonia. 

Esaminando i differenti sistemi — ed in questo caso 
anche altoparlanti isolati — troverete che un’altra ra^ 
gione di controversia sta nel tipo dell’unità usata per 
ottenere la riproduzione delle note basse. Paul Klipsch 
non vuol sentir parlare d’altro che di un mobile a trom¬ 
ba, a meno che non si tratti di impiego per il « center 
fili ». Altri fabbricanti continuano a sostenere — come 
facevano quasi tutti fino a circa un anno fa — che 
un altoparlante deve essere grande per ottenere delle 
buone note basse. Edgard Villchur (della Acoustic Re¬ 
search) sostiene che sono più convenienti i radiatori di 
note basse con scarsa efficienza e piccole dimensioni. 
Quale tipo di note basse è adatto, dunque, alla stereofo¬ 
nia? Come è stato già spiegato nella prima parte di 
questo articolo, una nota bassa pura non è material¬ 
mente stereofonica in una stanza di soggiorno con di- 

Flg. 10 »> 

Disposizione sche¬ 
matica dei complessi 
" Paragon,, e " Me¬ 
tregon,, della Ranger 
Lansing. 

Fig. 11 ► 

Implanlo raccoman¬ 
dalo da Klipsch, con 
due trombe d’angolo 
ed una "unità fanta 
sma,, centrale. 

zsi/c 

l'altoparlante centrale e collegato a tulle e due 

gli amplificatori per mezzo di un “circuito fantasma, 

trombe angolari per i canali destro e sinistro 

Fig. 12 »> 

Metodo per ottenere 
una buona distribu¬ 
zione orizzontale ed 
evitare superflue Ir¬ 
radiazioni verticali 
con unità ad ampia 
gamma. 

le irradiazioni si combi¬ 

nano sul piano orizzonta¬ 

le ma si annullano 

nelle direzioni verco l'al¬ 

to e verso il basso 

[(rvccie tratteggiate! 
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mensioni normali. Ma la musica risulta incompleta sen¬ 
za le note basse che si suppone dovrebbero esserci, e 
pertanto anche la stereofonia deve avere delle piene, 
buone note basse. 
Alcuni piccoli complessi di qualche tempo fa, si basa¬ 
vano sulla produzione di armoniche per dare delle « bas¬ 
se artificiali », come quelle di apparecchi radio per auto¬ 
veicoli, ma poi si è riusciti in complessi più moderni ad 
ottenere delle vere note basse da unità molto più pic¬ 
cole di quanto si sarebbe creduto possibile. Alcuni fab¬ 
bricanti sostengono che provarsi ad ottenere delle gran¬ 
di basse da piccoli altoparlanti significa tradire le 
leggi della fisica. 
Io ritengo invece, che sarebbe più appropriato dire 
che alcuni progetti hanno trovato delle « lacune » nelle 
dette leggi. 
Àd ogni modo, prima di fare un acquisto dovete accer¬ 
tarvi che l’apparato vi dia delle note basse nette e ge¬ 
nuine, che siano adeguate all’ambiente dove volete suo¬ 
narle ed airamplifìcatore con cui volete impiegarle. 

Due unità identiche. 

Quanto abbiamo detto fino ad ora si riferisce ai « si¬ 
stemi centralizzati », alcuni dei quali si trovano bell'e 
pronti, mentre altri dànno abbondante materia di espe¬ 
rimento. Ma vi è un’altra soluzione che richiama in 
modo particolare la nostra attenzione, ed è quella delle 
due unità identiche. Essa si presenta sia con due alto- 
parlanti separati, collegati al mobile in cui si trovano i 
dispositivi di riproduzione, oppure con un mobile in cui 
si trovano le apparecchiature ed un altoparlante, men¬ 
tre il secondo altoparlante è contenuto in un altro mo¬ 
bile di uguale aspetto. Agli effetti della stereofonia sia 
una soluzione, sia l’altra offrono le stesse prospettive. 
Alcuni sistemi si presentano come un complesso di tre 

unità, che possono stare vicine l’una all’altra ed appa¬ 
rire come un sistema unico, oppure essere distanziate 
quando ciò si renda necessario in un particolare am¬ 
biente d’ascolto. 

Direttività. 

Vediamo ora di discutere su un altro genere di possibi¬ 
lità di scelta: altoparlanti direzionali, oppure a radia¬ 
zione diffusa (omnidirezionali). A questo riguardo la 
maggior parte dei fabbricanti si divide tra l'una e 
l’altra scuola. . 
Coloro che seguono il sistema omnidirezionale usano 
radiatori a diffusione, di modo che il suono proveniente 
esclusivamente da una delle unità venga identificato 
con la stessa, in qualsiasi punto del locale ci si trovi. 
Corrispondentemente a ciò, differenti quantità di suono 
provenienti dalle due unità verranno localizzate in un 
punto intermedio (sebbene questo punto possa variare 
a seconda della posizione in cui si trova l’ascoltatore). 
Un altoparlante direzionale è un utile ausilio per mi¬ 
gliorare la copertura di tutta la zona d’ascolto, special- 
mente quando esso è stato progettato proprio per que¬ 
sto scopo, come avviene col complesso « Director » della 
Jensen (ad unità sia separate, sia centralizzate), o come 
avviene per lo « Stereosphere » della Goodmans (che 
può essere usato come parte di un’installazione, allo 
stesso modo dello « Stereodot »). 
La direttività delle unità « stereofoniche » può essere 
usata sia per migliorare l’effetto stereofonico verso 
una particolare posizione di ascolto (ad esempio quan¬ 
do, per la particolare forma del locale, la simmetria 
degli altoparlanti non è ideale), sia per la uniformità 
del suono in tutta una stanza a forma allungata. 
Un buon sistema per ottenere un altoparlante veramen¬ 
te omnidirezionale sul piano orizzontale, è di puntarlo 

TABELLA 1 

Complessi stereofonici composti con gli a I top a ri an li per i due canali in uno stesso mobile. 

Marca Modello 
Woofers 
singoli 

o separati 

DIRETTIVITÀ’ DEL SUONO Con uso 
del riflettore 

di suoni? Variabile con Fissa 

Ampex A-423 Separati _ Divergente — 

Bozak B-304 Separati Ante incernierate (1) — Si 

Fisher Futura II Separati — — — 

Fisher Ambassador II Separati — — 

Frazier Stereorama I Separati — Divergente, 30° — 

Frazier Stereorama II Separati. — Divergente, 30° — 

Frazier Stereomaster Separati — Divergente, 30° — 

Hartley 217-Duo Separati (2) — Divergente, 40° — 

Jensen DS-100 Separati Incastellatura girevole — — . 

Lansing, J. B. Paragon Separati — « a fuoco incrociato » Curvato 

Lansing, J. B. Metregon Separati — « a fuoco incrociato » Curvato 

Tannoy Lanseer Separati — Divergente, 12° — 

University Trimensional Singolo Ante incernierate (3) — Si 

NOTE : Cl) Incernierati in modo da riflettere verso l'avanti il suono degli altoparlanti laterali (fìg. 6 b). 
(2> Gli -altoparlanti a gamma estesa dell'Hartley 217 riproducono tutta la gamma dì ciascun canale. 
(3) Incernierati in modo da riflettere verso i muri della stanza il suono degli altoparlanti laterali (fig. 6c). 
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verso l’alto. L’unità progettata da Hegeman e fabbri¬ 
cata dalla Eico è un esempio di. questa soluzione. Se lo 
« Stereosphere » di Goodmans viene puntato diretta- 
mente verso l’alto, si ha lo stesso effetto. Per ottenere 
delle efficienti irradiazioni omnidirezionali, queste unità 
devono essere accostate ad una parete onde evitare 
indesiderabili effetti di riflessione dovuti alla forma¬ 
zione di «immagini doppie». In questo modo la radia¬ 
zione riflessa si identifica completamente con la radia¬ 
zione diretta. 
Una unità progettata per avere una radiazione alta¬ 
mente dispersa solamente dalla propria parte frontale, 
può essere in realtà più efficace in determinate situa¬ 
zioni (ad esempio se qualche particolarità della sala, 
come un termosifone od una finestra, impedisce che 
essa sia accostata alla parete). 
Un altro fattore da considerare è costituito dall’arre¬ 
damento: 
In una sala con tutte le superfici riflettenti, un dia¬ 
gramma di irradiazione largo orizzontalmente, ma 
stretto verticalmente, può essere una delle soluzioni. 
Il « Koustical » della J.B. Lansing, col suo dispositivo 
a tromba è un esempio di come si possa ottenere quanto 
sopra. Una soluzione meno costosa è quella di usare 
dei piccoli altoparlanti a radiazione diretta, allineati 
verticalmente e collegati in fase, come indicato nella 
fig. 12. Diversamente, per questo genere di locali la 
miglior soluzione è la radiazione omnidirezionale, o 
diffusa. 
Se in un locale vi sono pesanti tendaggi, tappezzeria 
alle pareti, mobili imbottiti ecc., si arriva all’estremo 
Opposto di quanto abbiamo detto più sopra. In generale 
questi locali sono meno critici nei riguadi della distri¬ 
buzione1 del suono con vari tipi di altoparlanti, per 
cui si può dedicare maggior attenzione ad una risposta 
più « completa ». 
La forma del locale può talvolta provocare dei « punti 
morti », nei quali non si ode alcun suono. Convogliando 
però i suoni in questi punti per mezzo di un sistema 
direttivo si potrà ottenere la completa « copertura » 
del locale. 
Questo è tutto quanto vi era da dire a proposito degli 
altoparlanti dinamici, ormai ben introdotti e conosciuti; 
ma quest’anno diverse marche nuove sono apparse pel. 
campo degli altoparlanti «elettrostatici». (Qui vorrei 
dire che sono più propenso ad usare il termine « elettri¬ 
ci », poiché non vi è nulla di statico nella irradiazione 
del suono). Molti di questi altoparlanti elettrostatici 
sono soltanto dei tweeters, oppure dei complessi per 
le gamme media ed alta, ma almeno due di essi ven¬ 
gono venduti come altoparlanti elettrostatici a gamma 
intera. 

Altoparlanti elettrostatici. 

L’obiezione che è stata fatta agli altoparlanti elettrici 
riguarda le loro proprietà direzionali (un altoparlante 
piccolo e piatto irradia secondo un angolo acuto, che 
diventa tanto minore quanto più alta è la frequenza). 
In realtà sembra che ci siano delle buone ragioni per 
le quali la loro forma piatta — o quasi — debba sod¬ 
disfare meglio alle esigenze che non il ben noto, fami¬ 
liare altoparlante dinamico. La Electroacoustic afferma 
che il suo altoparlante ha una direttività variabile me¬ 
diante un radiatore ed un riflettore. La ditta sostiene 
poi che questo apparato ha anche la possibilità della 
irradiazione omnidirezionale e ciò presenta diversi no¬ 
tevoli vantaggi. Anche la ditta Wright St. George 
sta costruendo diversi nuovi tipi, tra cui uno a. molte¬ 
plice uso di tipo modulare. 
Sorge ora la questione della dimensione necessaria per 
ottenere una adeguata risposta alle note basse: ciò 
dipende dall'escursione che può fare la membrana del¬ 
l’altoparlante (elettrostatico). 
Dei movimenti più ampi produrranno una più vasta ri¬ 
sposta alle note basse anche con una piccola super¬ 
ficie radiante, ma movimenti più ampi richiedono uno 
spazio maggiore tra gli elementi fissi e quelli mobili, 
una maggiore impedenza d’uscita deH’amplifìcatore (che 
può anche essere ottenuta per mezzo di un trasforma¬ 
tore fornito con l’altoparlante) ed una molto più alta 
tensione di polarizzazione. Ciò comporta dei problemi 

di isolamento che fino a ieri sembravano insolubili, 
ma ora finalmente pare che si sia riusciti a superare 
anche questo ostacolo. 
Quando l’altoparlante elettrostatico era considerato cò¬ 
me una unità essenzialmente del tipo a piccola escur¬ 
sione, l’unico modo per ottenere una risposta su tutta 
la gamma era di fare un altoparlande grande almeno 
come un’intera parete della sala, ciò che per la mag¬ 
gior parte di noi è veramente piuttosto difficile. Sino 
a poco tempo fa quindi, ci si stabilizzò su di un con¬ 
cetto di irradiazione completamente opposto a quello 
dell’altoparlante dinamico, per il quale viene usato un 
cono relativamente piccolo con ampia escursione.. Le 
tecniche odierne ci fanno però sperare che possa essere 
ottimamente risolta la questione delle dimensioni dei 
trasduttori elettrici e che ai fabbricanti sia finalmente 
consentito di costruire degli altoparlanti estremamente 
adattabili. 

Conclusione. 

Scrivendo questo articolo era mio proposito di non fare 
nomi, ma non mi è stato possibile dire quanto ritenevo 
necessario senza nominare in modo specifico determi¬ 
nate persone o ditte. Comunque in nessun caso è. stata 

TABELLA 2 

Breve descrizione di particolari complessi stereofonici. 

Fabbricante Modello BREVE DESCRIZIONE 

Columbia 360, 626, 637 Altoparlante centrale per le 
basse di entrambi i canali, 
incorporato nella console : 
piccoli altoparlanti laterali 
per le note sopra i 250 Hz; 
collegamenti a jack; vedi te¬ 
sto. 

Electro 
Voice 

Stereon Altoparlanti addizionali per 
le note medie (sopra i 300 
Hz) e per le note alte. Le bas¬ 
se di entrambi i canali sono 
riprodotte da un unico woo¬ 
fer. 

Jensen Stereo 
Director 

Mobile risonante per il woo¬ 
fer. Le unità per le note me¬ 
die e alte.sono orientabili per 
permettere di variarne la di¬ 
rettività. 

Klipsch Heresy Trombe ripiegate per l'effetto 
di « massa centrale », colle¬ 
gate agli amplificatori con 
circuito mescolatore. 

Stephens Stereodot Altoparlante centrale per le 
basse di entrambi i cariali e 
per una mescolanza control¬ 
lata di note medie (per l'ef¬ 
fetto di «massa centrale»); 
piccole unità laterali per l’ef¬ 
fetto stereofonico sopra i 
400 Hz. 

University Stereoflex Complesso componibile, con¬ 
sistente in più altoparlanti 
per le nòte medie ed alte (so¬ 
pra i 150 Hz). Le basse di 
entrambi i canali sono ripro¬ 
dotte da un woofer a doppia 
bobina mobile. 
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mia intenzione di fare appunti o critiche. 
Alcuni, che non sono stati da me nominati, ma che 
compaiono nelle tabelle comparative di questo articolo, 
hanno fatto altrettanto lavoro ed hanno raggiunto al¬ 
trettanti risultati come gli altri. 
Ed ora cerchiamo di mettere insieme i vari « pezzi )) 
e vedere come sia possibile acquistare ciò che meglio 
si adatta alle singole esigenze. 
1) Volete acquistare un apparato il quale permetta 
senz'altro di ascoltare le riproduzioni stereofoniche, 
(senza che sia per molto tempo necessario dover ap¬ 
portare modifiche), oppure siete un amante degli espe¬ 
rimenti? 
2) Com’è il locale in cui volete installare rimpianto 
stereofonico? Quale ne è la forma, la dimensione ed 
il mobilio? 
3) Quanto volete spendere? 

Se volete divertirvi ad apportare cambiamenti ai vostro 
sistema e tentare diversi arrangiamenti, cercate un alto- 
parlante che si adatti alla vostra stanza e che sia il 
più semplice possibile. 
Per gli ambienti più piccoli scegliete un apparecchio a 
mobile unico, per gli ambienti più grandi prendete in¬ 
vece due complessi separati, di una misura che non 
stoni nell’ambiente. Adottate sempre apparati che si 
adattino alle qualità acustiche del locale. 
Se poi volete esperimentare arrangiamenti diversi, pren¬ 
dete un sistema «flessibile», di cui esistono diversi tipi 
ed anche in questo caso cercate che siano adatti al¬ 
l’ambiente. Per quanto riguarda le possibilità offerte 
dal vostro « bilancio », non credo abbiate bisogno del 
mio giudizio. Nel campo della stereofonia vi sono alto- 
parlanti di tutti i prezzi, e vi è più possibilità di scelta 
di quanta ve ne sia mai stata finora nel campo del¬ 
l’alta fedeltà. n 

Doppiaggio su nastro magnetico di dischi stereo 

Recensito 

da «Tape Recording^ 

Settembre 1959 

a cura di A. CONTONI 

Anche prima dell’avvento della ste¬ 
reofonia si è sempre usato ricopia¬ 
re un disco nuovo su nastro allo 
scopo di conservare il disco come ri¬ 
serva e di effettuare l’ascoltazione 
dal nastro. 
Ora che vi sono i dischi stereo che 
costano più cari, questo sistema 
sembra più utile e giustificato. 
Per ricopiare su nastro un disco 
monoaurale la cosa era facile. Ba¬ 
stava portare la corrente fonica di 
uscita del Pick-up alla presa « mi- 
cro » di un amplificatore se la te¬ 
stina del giradischi era di tipo 
magnetico, mentre se era di altro 
tipo a maggior uscita, era suffi¬ 
ciente addurre questa all’entrata 
fono-radio del registratore magne¬ 
tico. Poi si regolava il volume e 
tutto era finito. 
La ricopiatura dei dischi stereo è 
un poco più complicata. Infatti cia¬ 
scun lato del solco del disco porta 
l’incisione di un canale di segnale. 
Allora per ottenere una copia mo¬ 
noaurale di un disco stereo, non ba¬ 
sta sfruttare due dei quattro con¬ 
duttori, occorre connettere in pa¬ 
rallelo le due uscite per avere il 
segnale completo. 
Ora che il mercato offre molti re¬ 
gistratori stereo, si può ricopiare 
un disco stereo in stereo anziché 
in monoaurale. 
Prima di tutto si deve detergere la 
superficie del disco con un liquido 
antistatiche. Le cose andranno be¬ 
ne se il disco sarà nuovo, e meglio 
se la registrazione avverrà alla pri¬ 
ma suonata. Conviene usare un di¬ 
sco di prova per equilibrare pre¬ 
ventivamente i due canali in inten¬ 

sità. Scelto questo punto si suone¬ 
rà il disco per stabilire il livello 
giusto di registrazione. Per evitare 
squilibri sul nastro si devono ef¬ 
fettuare ugualmente sui due canali 
le variazioni di livello sonoro. 
Quando la registrazione è iniziata 
non si devono più toccare i con¬ 
trolli di volume; infatti ritoccare 
il volume durante il doppiaggio, 
equivale a spostare un microfono 
nella ripresa originale. 
Il punto da cui derivare la corren¬ 
te fonica per entrare nel registra¬ 
tore dipende dal tipo di apparec¬ 
chio a disposizione. Si tratta di du¬ 
plicare la presa monoaurale per 
ciascun canale. Tale presa può es¬ 
sere effettuata o al controllo di vo¬ 
lume, o alla bobina mobile deirai- 
toparlante. 
Se possedete un amplificatore ste¬ 
reo, potete ricavarne l’uscita e por¬ 
tarla all’entrata del registratore, o, 
in mancanza di detto amplificato- 
re, potete portare il segnale alla 
presa « mìcro » quando il pick-up 
è a debole uscita (tipo magnetico). 
Se collegate l’entrata « micro » ad 
un pick-up a cristallo, avrete di¬ 
storsione, perchè il segnale è trop¬ 
po intenso. 
Per fare registrazioni stereofoniche 
si deve disporre di un registratore 
stereo. La cosa è ovvia, ma bisogna 
stare in guardia, perchè, in man¬ 
canza di miglior denominazione, al¬ 
cuni registratori sono chiamati ste¬ 
reo, quando forniscono in stereo la 
sola riproduzione, mentre possono 
registrare solamente in monoaura¬ 
le. Un registratore stereo deve ave¬ 
re due entrate, una per canale, y 
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Incrocio 

elettronico variabile 

e amplificatore bicanale 

di George C. Kane 

da «Audio», Voi. 43 - n. 8 

a cura di A. CONTONI 

Fig. 1 ▲ 

Biampliflcalore dell'aulore, la figura indica la disposizione dei component 
principali. 

L’autore descrive un incrocio elettroni¬ 
co variabile composto e un biamplifi- 
catore che ha una potenza di uscita 
media alle alte frequenze di 20W e una 
potenza di uscita alle basse frequenze 
di 50W. 

Molti audioamatori che si fabbricano il loro proprio 
complesso di alta fedeltà, ed altri che acquistano i 
componenti tipo Kit, si accorgono ben presto che lo 
spazio nel mobile messo a disposizione dell’impianto ri¬ 
sulta troppo piccolo. 
Il sistema generalmente adottato dai vari autori si è 
orientato verso le comuni serie di altoparlanti addizio¬ 
nali con gli associati circuiti di incrocio a L e C. La 
frequenza di incrocio non poteva essere variata e quin¬ 
di sorgeva sempre la questione se il funzionamento de¬ 
gli altoparlanti poteva essere migliorato variando la 
frequenza di incrocio. 
Recentemente un nuovo componente — un incrocio elet¬ 
tronico variabile — è apparso sul mercato. L’incrocio 
elettronico sembra possedere alcuni requisiti desiderà¬ 
bili ed altri non così desiderabili. I requisiti buoni sono : 
esso comporta un mezzo per variare la frequenza del 
cross-over, riduce la distorsione di intermodulazione, 
non assorbe potenza audio, non influenza lo smorza¬ 
mento dell’altoparlante. Caratteristiche indesiderabili 
sono: esso richiede un secondo amplificatore (uno per 
ciascun canale) e può produrre ronzio e disturbi, se 
non è ben progettato e ben costruito. Vi sono altri prò 
e contro che non prenderemo in considerazione. Vi so¬ 
no due tipi di unità di incrocio elettroniche. Uno ha 
una frequenza di crossover fìssa e l’altro contiene un 
mezzo per variare detta frequenza. All’autore è parso 
più desiderabile il tipo avente l’incrocio variabile. Il 
primo campione costruito conteneva un commutatore 
che era usato per variare i valori delle capacità nella 
sezione variabile di un filtro passa basso e passa alto, 
mentre i valori delle resistenze rimanevano costanti. 
Si rimise in efficienza un vecchio amplificatore e si 
mise in opera il sistema. Gli altoparlanti sembrarono 
acquistare una nuova brillantezza, mai udita prima. I 
risultati erano eccellenti finché il commutatore della 
frequenza di incrocio era disposto su un’altra frequenza 
di cross-over; il rumore che veniva dagli altoparlanti 
era violento abbastanza per sbalzare i coni degli alto- 
parlanti in mezzo alla stanza! Un altro argomento in¬ 
desiderabile era messo in evidenza dalla mogliettina, 
ella non desiderava che un telaio (l’incrocio elettronico) 
fosse posato sopra una parte di un mobile di arredo 
(non vi era posto nel mobile dell’apparecchio), nè ap¬ 
provava che un amplificatore (l’amplificatore addizio¬ 
nale per gli acuti) fosse collocato sul ripiano dietro a 
una sedia. 

Poiché lo spazio originario non poteva essere aumen¬ 
tato, era necessario ricorrere ad un aggruppamento dei 
componenti, se si voleva conservare il cross-over elet¬ 
tronico. Dopo molte ore trascorse al tavolo da disegno 
e tentando diverse disposizioni delle parti su varie for¬ 
me di telai, si è riusciti a costruire il cross-over elettro¬ 
nico combinato col biamplifìcatore mostrato in fig. 1. 
Lo schema completo è rappresentato in fig. 2. 

Sezione dell'incrocio elettronico 

Uno schema a caselle della parte relativa all’incrocio 
elettronico variabile del biamplifìcatore è indicato in 
fig. 3. L’uscita di un amplificatore alimenta due regola¬ 
tori di livello, uno per il canale delle alte frequenze 
(in questo articolo il canale delle alte frequenze è chia¬ 
mato canale acuto, sebbene esso possa contenere fre¬ 
quenze al di sotto di qualche centinaio di Hz) ed uno 
per il canale delle basse frequenze o canale basso. Cia¬ 
scun canale è poi accoppiato ad un amplificatore di 
tensione dove il programma da riprodurre viene am¬ 
plificato e passato ad un trasferitore catodico. Fin 
qui, entrambi i canali sono gli stessi con l’eccezione dei 
condensatori di accoppiamento (Ci, C2, C,5 e Cl6 in fig. 2), 
ma la similitudine finisce qui. Reazione negativa è rica¬ 
vata attraverso i resistori Rs e R39 per migliorare la 
risposta in frequenza e per ridurre il guadagno dello 
stadio a circa quattro. 
Il trasferitore catodico Vlb alimenta un filtro passa 
alto, (b) in fig. 4 composto di due sezioni R-C. Il rap¬ 
porto di impedenza della prima sezione alla seconda 
sezione è 1 a 4. Perciò la pendenza della curva è di cir¬ 
ca 8 dB per ottava. Il trasferitore catodico V5b alimenta 
un filtro passa basso, (a) in fig. 4, che attenua le alte 
frequenze colla stessa celerità di 8 dB per ottava. I fil¬ 
tri presentano curve che sono simmetriche inversa¬ 
mente, (c) in fig. 4. Quando i controlli di guadagno Ri 
e R35 sono regolati in modo che le zone piane delle 
curve sono allo stesso livello, il punto dove ciascuna 
curva è abbassata di 3 dB (punto di potenza metà) è 
la frequenza di incrocio. Al punto 3 dB ciascun filtro 
fornisce metà potenza e i due filtri insieme danno la 
piena potenza col risultato che la curva totale è piatta. 
Là frequenza di incrocio viene variata regolando il con¬ 
trollo dell’incrocio che ha quattro resistenze variabili 
(Rn, R13, R47 e. R«) combinate in un unico regolatore. 
Quando il controllo è tutto girato in senso antiorario 
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Schema generale dell'ampliPcalore a incrocio elettronico. 

F 

«coppie selezionale e adattate. 

tutte le resistenze sono da 1W e le capacita in pF 

se non diversamente specificalo. 



(resistenze al massimo) i filtri risultano regolati alla 
frequenza di incrocio di 100 Hz. La posizione corrispon¬ 
dente al controllo completamente girato in senso orario 
regola i filtri a circa 1200 Hz. I tipi di resistenze richiesti 
per il controllo della frequenza di crossover sono indi¬ 
cati al paragrafo « dettagli costruttivi ». 

Amplificatore degli acuti 

L’uscita del circuito dal filtro passa.alto è collegata al¬ 
l'entrata dell’amplificatore degli acuti, v. fig. 2. Si è 
usato questo particolare circuito di amplificatore, che 
è essenzialmente quello del Dynakits, a motivo della 
sua semplicità e della sua efficienza. L’amplificatore de¬ 
gli acuti contiene solo tre tubi ed un numero di com¬ 
ponenti relativamente, piccolo. La potenza di uscita è 
20 W con una distorsione armonica totale leggermente 
minore deiri%. La distorsione di intermodulazione è 
1,3 o/o a 20 W di uscita e minore di 0,5 % a 10 W. (Nota: 
rispetto alla foto di fig. 1 si sono apportate le seguenti 
varianti: il trasformatore TI linear Standard LS-63 è 
stato cambiato con un Acrosound TO-300. L’impedenza 
anodo-anodo dell’LS-63 è risultata troppo alta per i tipi 
di tubi KT-66 fatti lavorare in circuito ultralineare). 
Qualcuno potrà aggrottare un poco le ciglia vedendo 
che qui si usa un amplificatore da 20 W per il campo 
« Acuti ». Ma si deve tener présente che adottando una 
frequenza di incrocio di 200-r 300 Hz, il canale acuto de¬ 
ve amplificare alcune frequenze piuttosto basse. Un am¬ 
plificatore da 20 W sembra essere un buon compagno 
per coadiuvare l’amplificatore dei bassi, che fornisce 
50 W. 
Il tubo V2 è un triodo-pentodo. Il pentodo (sezione a) 
è usato pome amplificatore di tensione ad alto guada¬ 
gno. Esso è direttamente connesso al triodo (sezione b), 
che è usato come divisore di fase catodina o divisore a 
carico' suddiviso. Il ritorno di griglia per V2a avviene 
attraverso parte del filtro passa alto, R:2 e Rn. L’uscita 
.dell'invertitore di fase è connessa, a V3 e V4 (KT66), 
che lavora in controfase ultralineare. La corrente totale 
di 120 mA (60 mA per tubo) si ottiene regolando il 
cursore sulla resistenza R30. La resistenza R30 serve per 
bilanciare le correnti di placca. L’equilibrio è raggiunto 
quando la tensione ai capi di R32 e R33 è zero. La cor¬ 
rente anodica ha il valore giusto quando la tensione ai 
capi di ciascuna di queste resistenze è di 1,5 V. La resi¬ 
stenza R,8 prova circa 18 dB di controreazione. Le prese 
sul primario del trasformatore Ti forniscono la neces¬ 
saria reazione per gli schermi per il funzionamento ul¬ 
tralineare dei tubi di uscita. Il circuito dell’amplifica¬ 
tore dei bassi è simile a quello dell'amplificatore degli 
acuti. Il tubo V5 funziona da amplificatore di tensione 

e invertitore di fase, che pilota due tubi EL34 funzio¬ 
nanti anch'essi in circuto ultralineare. 
La polarizzazione fìssa è ricavata da un raddrizzatore 
nell’alimentatore. 
L’amplificatore dei bassi sviluppa 50 W a 0,76 % di inter¬ 
modulazione.’ La resistenza R62 ha due scopi : costituisce 
un punto sonda per il controllo dell’esattezza della cor¬ 
rente di placca (1,56 V), che in effetto è sommata alla 
polarizzazione fìssa, e poiché detta R62 non è by-passata, 
introduce una piccola quantità di reazione di corrente. 
Qualunque squilibrio nel segnale di griglia o nella cor¬ 
rente alternativa di placca provoca una tensione nega¬ 
tiva attraverso tale resistenza. La tensione di reazione 
riduce la distorsione, che può essere generata dallo 
squilibrio. La resistenza RS3 fornisce la necessaria rea¬ 
zione. 

Alimentazione 

L’alimentatore fornisce 130 mA a 420 V per ramplifica- 
tore degli acuti, 140 mA a 450 V per l’amplificatore dei 
bassi, 20 mA a 300 V per un preamplificatore e 30-7-50 V 
di polarizzazione per i tubi EL34. 
Per ottenere i 290 mA richiesti dagli amplificatori si 
sono usati due tubi 5V4GA, aventi ciascuno le sue due 
placche in parallelo (le resistenze da 10 Q bilanciano la 
corrente attraverso le due metà). Un trasformatore 1 
a 1 separato T4 ed un raddrizzatore semionda CRi for¬ 
niscono la polarizzazione negativa di 30-r50 V. Il con¬ 
densatore C29 filtra l’alimentatore della polarizzazione. 
Le due uscite B + sono filtrate attraverso circuiti sepa¬ 
rati. Il circuito dei filamenti è polarizzato positivamente 
a circa 40 V da un divisore di tensione formato da 
R7I 6 R72- 

Dettagli costruttivi 

L’amplificatore è costruito sopra un telaio base di ferro 
ben calibrato di altezza 7,6 cm, per 35,5 di lunghezza, 
per 25,5 cm di profondità ed ha un coperchio metàllico 
del tipo a griglia. Il telaio deve essere fatto di ferro 
grosso perchè i due trasformatori pesano ciascuno circa 
6,4 kg. L’amplificatore completo pesa circa 21,8 kg. 
La disposizione dei componenti è molto importante. I 
componenti deiralimentatore sono montati ad un estre¬ 
mo del telaio, l’amplificatore acuto nella zona centrale 
e l’amplificatore basso all’altro estremo il più lontano 
possibile dal trasformatore T3. Uno schermo di acciaio 
è montato all’interno del telaio per isolare i campi ester¬ 
ni del trasformatore T4 e la bobina di filtro L^ Lo scher¬ 
mo delimita pure lo spazio opportuno per il montaggio 

Fig. 3 A 

Schema a caselle dell’incrocio elettronico variabile. 

Fig. 4 ► 
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delle parti deiralimentatore. Schermi di valvole sono 
usati per i tubi 12AU7 e 6AN8 per evitare captazione 
di ronzio dal trasformatore di alimentazione parzial¬ 
mente schermato. Il cablaggio dei filamenti è fatto con 
due coppie separate di fili intrecciati uscenti dalla se¬ 
zione alimentatrice, una coppia alimenta i tubi di usci¬ 
ta, e l’altra alimenta i tubi di piccola potenza. I fila¬ 
menti sono collegati con conduttori tenuti vicini alla 
massa del telaio. 
Dato il grande numero di parti costituenti Tamplifica- 
tore, si è usata dove possibile la costruzione con basette 
a terminali porta resistenze; due basette sono montate 
lungo la parete frontale del telaio. Queste basette por¬ 
tano la maggior parte dei componenti richiesti per i 
circuiti di entrata e nei .circuiti del cross-over elettro¬ 
nico. Le parti associate al controllo di frequenza di 
incrocio sono montate sulle basette il più vicino possi¬ 
bile al regolatore. Così facendo si possono usare colle¬ 
gamenti molto brevi ai trasferitori catodici e alla gri¬ 
glia del tubo 6AN8 dove è facile che venga captato del 
ronzio. Due altre basette a terminali montano le parti 
associate agli amplificatori dei bassi e degli acuti. Le 
capacità di accoppiamento sono collocate per ultime. 
La costruzione con le basette a terminali rende facile 
10 smontaggio delle parti, non ingolfa i piedini degli 
zoccoli, e, se correttamente realizzata, riduce la capacità 
fra componenti e telaio. Le basette vengono montate 
al banco, poi entro al telaio, quindi si completano i col- 
legamenti. 
11 controllo della frequenza di incrocio è realizzato con. 
un regolatore IRC « PQ » e tre sezioni « M », tutti aven¬ 
do andamento lineare. Il regolatore consta di una se¬ 
zione «M» 25 kQ IRC (M 11-120), di due sezioni <t M » 
100 kQ (M11-128) e di un controllo standard 25 kQ 
« PQ » (PQ 11-120). R„ (controllo standard) è il control¬ 
lo fondamentale ed è vicino alla parete frontale. Le 
istruzioni per aggiungere le sezioni « M » al controllo 
« PQ » sono allegate al controllo stesso. Si deve fare 
particolare attenzione nell’eseguire i collegamenti di 
questo controllo, perchè, ruotando l’albero in senso ora¬ 
rio, le resistenze devono diminuire e far aumentare la 
frequenza di cross-over. 
I condensatori C5 e C6 nel filtro passa alto e i conden¬ 
satori C20 e C2] nel filtro passa basso devono essere sele¬ 
zionati in valore che deve essere entro l’I % del valore 
nominale desiderato. C6 è stato composto mettendo in. 
parallelo le unità 0,02 \iF e 0,004 |LF, quindi si è misurata 
la combinazione al ponte di capacità. C20 è un’unità 
di 0,047 |LF che nel nostro caso è risultata del valore de¬ 
siderato di 0,043 \xF. Le resistenze RJ0 Rl2 R46 e R48, seb-, 
bene di valori normali, sono state misurate e selezionate 

entro 11 % del valore desiderato. (Il fornitore delle parti 
all’autore, gli ha prestato una manciata di condensatori. 
e di resistenze, per poter scegliere i valori corretti, per¬ 
mettendo di ritornargli i pezzi che non potevano esse¬ 
re usati; l’autore lo ringrazia assai). Le coppie di resi¬ 
stenze come R2i e R22, R5? e R58, R59 e Ró0, R32 e R33 sono 
accoppiate entro 11 %. Una tale precisione può non es¬ 
sere necessaria, ma in una prova di sovraccarico, il sue 
bello è vedere che la tosatura del segnale avviene a 
entrambe le grìglie esattamente allo stesso livello. 
Alcuni preamplificatori hanno ! conduttori dell’inter-. 
ruttore di rete a 117 V inseriti nel cavo, che porta l’ali¬ 
mentazione al preamplìficatore. Questi conduttori sono 
mantenuti separati perchè la corrente primaria del tra¬ 
sformatore T3 è circa 2 A. La massa entro al telaio è 
fatta con filo stagnato collegato al telaio vicino all’in¬ 
gresso del jack. Tutti i condensatori elettrolitici sono 
montati su sostegni isolanti e le loro capsule sono colle¬ 
gate al filo di massa. Le connessioni degli altoparlanti, ' 
il controllo di polarizzazione R69 e lo zoccolo di alimen¬ 
tazione del preamplificatore sono montati sulla parete 
posteriore del telaio. Una caratteristica non comune di 
questo amplificatore è che esso non contiene una sola 
resistenza da mezzo watt! Vero è che la corrente in 
vari circuiti ammetterebbe l’uso di resistenze da Va W 
e anche da lA W, ma lo scrivente ha fatto con esse ben 
amara esperienza. 

Regolazioni 

Le sole regolazioni richieste sono la polarizzazione per 
le EL34 ed il bilanciamento delle KT66. La .giusta pola¬ 
rizzazione (e la corretta corrente anodica) per le EL34 
si ottiene regolando R69 finché si misuri una tensione 
di 1,56 V ai capi di R64. Il corretto bilanciamento e la. 
giusta corrente di placca per le KT66 si ottiene come 
segue : derivare un voltmetro con scala per tensioni 
basse ai capi delle resistenze R32 e R33 (piedino 8 di V3 
e V4) e regolare la resistenza R2? per tensione zero. Ora 
si connetta il voltmetro attraverso R32 (o R33) e si sposti 
il cursore di R30 fino a leggere la tensione di 1,5 V sul 
misuratore. Per controllare la regolazione del bilancia- ' 
mento si ripete la misura di zero-tensione sopra de¬ 
scritta. 
Molti rilievi furono fatti sull’intero amplificatore, come 
la potenza di uscita e gli andamenti in frequenza alle 
diverse frequenze di incrocio. La fig. 5 mostra i risultati 
di un incrocio predisposto e indica la risposta generale 
a un’uscita di 10 W; Le graduazioni di taratura sul rego¬ 
latore della frequenza sono solo approssimate, perchè 
in funzionamento il valore esatto ha scarsa importanza, 
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Fig. 6 ► 
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Funzionamento 

La scelta della miglior frequenza di incrocio si ottiene 
solo con prove di audizione. I controlli di guadagno 
saranno regolati per il miglior equilibrio dal registro 
acuto a quello basso. Questi controlli dovranno essere 
ritoccati ogni qual volta si varia il controllo della fre¬ 
quenza di incrocio. E’ preferibile regolare i controlli di 
guadagno ad alto livello, e attenuare i segnali di in¬ 
gresso girando indietro i controlli di livello nel pream¬ 
plificatore. L'autore ha registrato tutte le posizioni dei 
controlui di guadagno per ciascuna posizione del con¬ 
trollo della frequenza di incrocio in modo da poter repli¬ 
care a scopo di confronto alcune prove di ascoltazione. 
E ora poche parole sugli altoparlanti usati con questo 
amplificatore. 
Il complesso di altoparlanti dell'autore comprende quat¬ 
tro altoparlanti. Un woofer da 15” di buona qualità 
posto in una tromba ripiegata posteriormente, viene 
connesso direttamente airamplificatore basso. Il com¬ 
plesso per le note centrali ed acute comprende due alto- 
parlanti da 8” montati nella parte superiore dello stesso 
mobile. Nello stesso scompartimento degli altoparlanti 
da 8”, vi è un tweeter del tipo a tromba provvisto di 
filtro L-C passa alto a 3 kHz. Questo insieme è colle¬ 
gato direttamente aH’amplificatore acuto. 
La costruzione dell'amplificatore qui descritto è stata 
rapida. Infine i risultati conseguiti fecero capire che 
ne era beh valsa la pena. 

Elenco dei componenti 

C7, C| 2) Ci7, Ci8 

Cg, C24 

C9, Ciò, Cu, C19, C23 

C13, C14 

C15, C34 

C20 

Oli 

C22, C28 

C25 

C26) C27 

C29 

C30, Cj] 

C32, Cjj 

C3S, C36 

F, 
F2 

Li 
T[ 

T2 

t3 

T4 

CRi 

VI, V5 
V2, V6 

V3, V4 
V7, V8 

V9, V10 
li 

20 a, 450 V elettrolitico 
680 p, 400 V 
0,1 p, 600 V 
40 m-, 150 V elettrolitico 
0,25 a, 600 V 
43 kp, 600 V, ± 1 % 
10 kp, 500 V, ± 1 % a mica 
20 |Lt, 475 V elettrolitico 
390 p, 1 kV ceramico 
0,25 a, 600 V (selezionati) 
50 ili, 50 V elettrolitico 
40 p, 500 V elettrolitico 
30 p, 475 V elettrolitico 
0,1 p, 600 V, unità con 2 x 0,1 p 
Fusibile 5 A, 3 AG 
Fusibile 0,25 A, 3 AG 
Induttanza 4 H, 200 mA 
Trasformatore di uscita ultralineare 
Acrosound TO-300 
Trasformatore di uscita ultralineare 
Dynaco A - 430 
Thordarson 22R35 
Trasformatore 1:1; 117 V, 35 mA 
Raddrizzatore al selenio Federai 
1002 A, 65 mA 
Tubo elettronico 12AU7 
Tubo elettronico 6AN8 

Tubo elettronico KT66 

Tubo elettronico EL34 
Tubo elettronico 5V4GA 
Spina telefonica, Amphenol 80-C 

Tutte le resistenze sono da 1 W se non diversamente 
specificato. 

Resistenze 

Ri, R35 potenziometro 0,5 MQ a variazione 
lineare 

1^2» R36, R45 0,22 MQ 
R3, R37 2,2 kQ 
R4, R38 39 kQ 
R5, R39 2,2 MQ 
Ré, R40 0,47 MQ 
R7, R41 1,5 kQ 
Rs, R9, R42, R43 22 kQ 
Rio, R46 2,2 kQ ± 1 % 
Rii, R47 potenziometro 25 kQ (v. testo) 
Rl2, TLa 8,2 kQ ± 1 % 
R]3, R49 potenziometro 0,1 MQ (v. testo) 
Rl4, RsO 10 kQ 
R|5, R54 0,27 MQ 
Rló, Hsi» R>65 680 Q 
Rj7, Rs2 47 Q 
R[8 1,2 kQ 
Rl9j R55 1,2 MQ 
R20, Rsó 47 kQ 
h2>, R22 ; R57, R58 47 kQ (coppie selezionate) 
R2.I, H*24 0,1 MQ 
R25, R2Ó 100 Q 
R27 potenziometro 100 Q, 4 W 
RjS* R29, Ról, Ró2 1 kQ 
H30, Réó 300 Q, 20 W regolabile 
RjU H&3 5,6 kQ, 2 W 
R32, R33 25 Q (selezionate) 
R34, FÈr44 22 kQ, 2 W 
R53 1 kQ 
Rs9> R&0 0,1 MQ (selezionate) 
R« 12 Q ± 1 % 
Ré? 18 kQ, 2 W 
Ró8, R72 10 kQ, 2 W 
Ró? potenziometro 5 kQ, 4 W 
R70 6,8 kQ, 2 W 
R71 0,1 MQ, 2 W 

Condensatori 

Ci, Cié 50 kp, 600 V 
c2 30 kp, 600 V 
C3, C4 10 p, 475 V elettrolitico 
c5 0,1 p, 600 V, ± 1 % 
c6 24 kp, 600 V, ± 1 % 

Dati tecnici 

Potenza di uscita: 
canale acuto : 20 W 
canale basso : 50 W 
Potenza di alimentazione: 220 W, 117 V 
Tensione di ingresso per 12 W di uscita, incrocio a 
500 Hz : 
canale acuto : 0,7 V 
canale basso: 0,9 V 
Ronzio : 
canale acuto: 95 dB relativi a 20 W 
canale basso: 80 dB relativi a 50 W 
Dati relativi alTincrocio: 
gamma di frequenze: da 100 a 1200 Hz 
Attenuazione 8 dB (circa) per ottava. B 

Nota - L’autore non dispone dell'apparecchiatura per la misura della 
intermodulazione. 
La distorsione armonica totale è minore del 2 %. Questo valore si 
riferisce all'intero complesso (usando un disco di prova). 

LA PUNTINA DI DIAMANTE 
STA DIVENTANDO 
UN OGGETTO FAMILIARE 
A partire dal primo settembre la Philips ha posto sul mer¬ 
cato olandese un nuovo pik-up dotato di puntina in diamante. 
Quasi tutti gli apparecchi giradischi e cambiadischi prodotti 
dalla Philips olandese, verranno muniti di questa nuova pun¬ 
tina, eccezione fatta per quelli a prezzi popolari, di modo che 
tale pik-up farà parte delle apparecchiature standard (cosa 
certamente unica ). 
La nuova testina dotata di puntina in diamante è adatta sia 
per la riproduzione di dischi stereofonici, sia di quelli normali. 
Grazie alla sua resistenza e indeformabilità, la puntina di 
diamante ha una durata che è molte volte superiore a quella 
normale di una puntina fatta di altro materiale. 
Anche il logorio* dei dischi, di conseguenza, è ridotto in ma¬ 
niera notevole, ottenendo così un'ottima riproduzione per un 
tempo maggiore. 
Questo nuovo prodotto è stato presentato al pubblico olan¬ 
dese durante l'esposizione di apparecchiature radiofoniche 
« Firato » che si tiene ad Amsterdam. 
Durante il corso dei prossimi mesi la nuova puntina verrà 
presentata anche negli altri paesi. 
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CANALE FANTASMA 

PER STEREOFONIA 

a cura del Doti* Ing. :G. SINIGAGLIA 

di H. Buretein 

da «Electronics World» 

voi. 61, n. 6 

Uno dei maggiori problemi della 
stereofonia bicanale consiste nella 
apparente assenza di suono nello 
spazio tra i due altoparlanti. Au¬ 
mentando la distanza tra. gli alto- 
parlanti si accresce il senso di spa¬ 
ziosità' ma si aggrava la sensazione 
di « buco nel mezzo ». Perciò si cer¬ 
ca sempre più di riempire questo 
apparente vuoto. 
Un modo di ottenere ciò consiste 
nell’uso della stereofonia a tre ca¬ 
nali, tuttavia poiché non sono di¬ 
sponibili per il pubblico sorgenti di 
programmi a tre canali, il « mate¬ 
riale di riempimento » deve essere 
ricavato dai due canali esistenti. 
Un semplice metodo per riempire 
10 spazio centrale consiste nell’avvi- 
cinare l’altoparlante destro al sini¬ 
stro. Tuttavia ciò è diffìcile ò im¬ 
possibile. se si usano altoparlanti 
da angolo, e anche se si usano al¬ 
toparlanti da parete la disposizio¬ 
ne dei mobili può creare dei pro¬ 
blemi tali da impedire l’avvicina¬ 
mento degli altoparlanti. 
Un altro espediente utilizzabile con¬ 
siste nell’impiego di un altoparlan¬ 
te «fantoccio», che non è collegato 
a nulla, situato al centro tra i due 
altoparlanti. La vista e l’udito sono 
legati tra loro quanto il gusto e lo 
odorato, e perciò la presenza di un 
altoparlante nel centro può convin¬ 
cere l’ascoltatore di sentire suoni 
da questa zona. Si possono anché 
nascondere i due altoparlanti die¬ 
tro una tenda, in modo che l’ascol¬ 
tatóre non veda la separazione tra 
i due altoparlanti, lasciando così 
che i suòni si fondano nella sua 
mente, 
11 sistema migliore però di ottenere 
il risultato desiderato è la' tecnica 
del canale « fantasma », che consi¬ 
ste nella applicazione a un altopar¬ 
lante centrale di una miscela dei 
segnali dei canali destro e sinistro. 
Il segnale del canale fantasma può 
essere ottenuto prima o dopo l'am¬ 

plificazione di potenza. Se è ottenu¬ 
to dopo si . risparmia il costo di un 
terzo amplificatore. 
Uno dei primi a proporre la solu¬ 
zione del canale fantasma al pro¬ 
blema del buco nel mezzo è stato 
Paul W. Klipsch. Il suo metodo 
combina i segnali destro e sinistro 
prima dell’amplificatore di poten¬ 
za in modo che è necessario un ter¬ 
zo amplificatore oltre al terzo alto- 
parlante. 
Il principio del metodo di Klipsch 
è illustrato dalla fig. 1, mentre la 
fig. 2 mostra il circuito completo, 
compresi i valori delle resistenze 
scelti in modo da assicurare un 
adeguato isolamento (riduzione del¬ 
la diafonia) tra i canali e il giusto 
livello del canale centrale rispetto 
agli altri due. Nella fig. 2 là mesco¬ 
lazione è ottenuta con le resisten¬ 
ze da 33.000 Q, mentre le resisten¬ 
ze da 82.000 e 220.000 fi attenuano 
i segnali dei canali destro e sini¬ 
stro. Negli esperimenti di Klipsch 

le sorgenti dei canali destro e si¬ 
nistro avevano 5.000 Q, in modo che 
le resistenze da 33.000 Q assicura¬ 
vano una diafonia inferiore a —20 
dB tra i canali. Se la sorgente fosse 
costituita da trasferitori catodici 
con impedenza dell’ordine di 500 fì, 
la diafonia sarebbe migliore di 
— 40 dB. In generale è considerata 
sufficiente un’attenuazione di 20 
dB. 
Una proprietà fondamentale del 
circuito di Klipsch è che il livello 
del canale centrale è superiore a 
quello dei canali laterali. Più preci¬ 
samente il canale centrale ha un 
livello di 3 dB superiore a quello 
di ognuno degli altri, ed è perciò 
uguale alla somma dei livelli dei 
canali laterali. Supponendo che lo 
amplificatore di potenza e gli alto- 
parlanti di ogni canale siano iden¬ 
tici, ne risulterà una potenza acu¬ 
stica maggiore per l’altoparlante 
centrale rispetto ai laterali. 
Klipsch osserva a questo proposito: 

Fig. i ► 

Circuito di principio dei canale fantasma. 
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Schema completo del canale fantasma. 
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irajlormatore d'uscita 

Fìg. 3 ▲ 

Derivazione del terzo canale all'uscita degli 
amplificatori dì potenza usati. 

irattormalorc d’imiU 

Flg. 4 A 

Altro metodo di ottenere il terzo canale all’u 
scita degli amplificatori di potenza. 

Flg. 5 ▲ 

Circuito usalo nel preamplìflcatore stereofonico 
Madison Field’ng serie 340. 

(( Sono state avanzate alcune ipote¬ 
si sul livello da fornire al canale 
centrale, ma tutte le previsioni era¬ 
no sbagliate. Gli esperimenti hanno 
portato a una revisione delle ipote¬ 
si che ha fornito una base teo¬ 
rica ai risultati. Gli esperimenti 
hanno condotto a un sistema im¬ 
piegante sul canale centrale una 
miscela al 50 % dei due segnali di 
un nastro stereofonico e sui canali 
laterali, dotati di altoparlanti da 
angolo, dei segnali attenuati di 3 dB 
rispetto al canale centrale. 
Quando fu ottenuto il bilanciamen- 
ta si constatò con sorpresa che il 
canale centrale dava un effetto rea¬ 
listico e non era solo un riempiti¬ 
vo per il buco nel mezzo. Non si 
sentiva il suono venire dai tre al¬ 
toparlanti ma lo si sentiva distri¬ 
buito su tutta una superfìcie so¬ 
nora ». 
Tuttavia altri sperimentatori han¬ 
no ottenuto risultati contrastanti e 
raccomandano di usare un livello 
più basso per il canale centrale. 
Essi sono del parere che « il guada¬ 
gno del canale centrale dovrebbe 
essere regolato in modo che il suo¬ 
no dell’altoparlante centrale sia ap¬ 
pena udibile ». 
E’ possibile che la discordanza a 
proposito del livello del canale cen¬ 
trale si spieghi con la differente di¬ 
sposizione dell’altoparlante o con 
la natura del materiale stereofoni¬ 
co usato nei diversi esperimenti. 
Per esempio se nella registrazione 
originale fosse stata usata una for¬ 
te distanza tra i microfoni, sarà 
conveniente per ottenere un ascolto 
piacevole compensare l’effetto ste¬ 
reofonico esagerato alzando il li¬ 
vello del. canale centrale. Così pure 
se gli altoparlanti laterali sono 
molto lontani e formano un angolo 
di più di 50 gradi con l'ascoltatore, 
può essere desiderabile alzare il li¬ 
vello del canale centrale. Al contra¬ 

rio con piccole distanze dei micro¬ 
foni o degli altoparlanti il livello 
del canale centrale dovrà essere 
basso per il miglior ascolto. 
Si può concludere che l’ascoltato¬ 
re non deve affidarsi ad un rap¬ 
porto prefissato tra i livelli del ca¬ 
nale centrale e di quelli laterali, 
ma deve riservarsi la libertà di sce¬ 
gliere caso per caso. Esso deve a- 
vere a portata di mano un metodo 
di variare il livello relativo del ca¬ 
nale centrale, ad esempio per mez¬ 
zo di un potenziometro accessibile 
nell’amplificatore, o con un atte¬ 
nuatore nel sistema di altoparlanti. 
L'ultimo metodo può far sorgere 
inconvenienti perchè un attenuato¬ 
re tra l’amplificatore di potenza e 
gli altoparlanti può peersriorare lo 
smorzamento sino al punto di al¬ 
terare la risposta ai transitori. 
In fìg. 3 è rappresentato il metodo 
suggerito dal Klipsch per eliminare 
il terzo amplificatore di potenza. 
Tuttavia in questo caso il livello 
dell’altoparlante centrale sarebbe 
di 6 dB inferiore rispetto a quelli 
laterali, anziché superiore di 3 dB. 
Ciò è vero nel caso di altoparlanti 
di uguale rendimento, ma la situa¬ 
zione potrebbe essere modificata 
usando un altoparlante centrale 
con rendimento maggiore o minore 
di quelli laterali. 
Il metodo di fìg. 3 introduce un 
problema di diafonia, che però non 
sembra essere preoccupante. L’au¬ 
tore, seguendo il metodo di Klipsch, 
ha introdotto una resistenza da 8 Q, 
anziché un altoparlante, fra i ter¬ 
minali a 4 Q di un normale ampli¬ 
ficatore stereo. La diafonia è risul¬ 
tata di 28 dB. 
Un altro problema relativo al cir¬ 
cuito di. fìg. 3 consiste nell’annul- 
larsi del segnale. Supponendo che i 
segnali del canale destro e sinistro 
siano uguali, come può capitare 
con alcune tecniche di ripresa so¬ 

nora stereofonica, non ci sarebbe 
alcuna differenza di potenziale tra 
i terminali a 4 Q e perciò nessun 
segnale sul canale centrale. Tutta¬ 
via nelle normali registrazioni ste¬ 
reofoniche ci sono generalmente 
differenze di fase e di ampiézza 
tra i segnali in modo che diffìcil¬ 
mente le coppie di terminali saran¬ 
no allo stesso potenziale. 
Se vi fosse cancellazione del segna¬ 
le si potrebbe usare un'altra tecni-, 
ca per evitarla, consistente nel col- 
legamento in parallelo mostrato in 
fìg. 4. Tuttavia in questo modp si 
avrebbe una diafonia notevolmen¬ 
te maggiore : infatti si è trovato che 
essa passa da 28 a 16 dB impiegan¬ 
do il circuito di fìg. 4. Quando la 
attenuazione della diafonia scende 
al di sotto dei 20 dB, essa duo pre¬ 
giudicare l’effetto stereofonico. 
Vi sono ora in commercio almeno 
tre amplificatori stereofonici che 
contengono un’uscita per il canale 
fantasma. Questi sono il Madison 
Pielding 340, l’H.H. Scott 130 e il 
Lafayette KT-600. 1 
La fìg. 5 mostra il metodo usato 
dal Madison Pielding per ottenere 
il canale fantasma. I segnali di 
destra e sinistra sono combinati 
per mezzo di un potenziometro da 
0,5 MQ collegato ai lati caldi delle 
uscite di destra e di sinistra. Il 
cursore del potenziometro va al 
terminale di uscita deh canale fan¬ 
tasma. I canali destro e sinistro 
hanno l’uscita a trasferitore cato¬ 
dico, con impedenza di uscita di 
carca 700 Q e la resistenza di colle¬ 
gamento di 0,5 MQ introduce una 
diafonia trascurabile, di circa 60dB. 
L’uso di un potenziometri invece di 
resistenze fìsse per la miscelazione 
permette sdi bilanciare i livelli rela¬ 
tivi dei segnali destro e sinistro al¬ 
lo scopo di combinarli in un canale 
centrale. Un tale bilanciamento può 
essere desiderabile per varie ragio- 
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alloparlanlr del canile lanlaima 

superiori alle estreme basse. 

Flg. 6 A 

Impianto stereofonxo di altoparlanti che com¬ 
prende l’Impiego del canale fantasma come de¬ 
scritto nel lesto. 

Fig. 7 ► 

Circuito usato n31 preampUflcalore H. H. Scott 
mod. 130. 

ni. Per esempio, il controllo di bi¬ 
lanciamento può essere regolato in 
modo da dare segnali di diverso li¬ 
vello in ognuno dei canali laterali 
allo scopo di compensare diversità 
di amplificazione nell’amplificatore 
di potenza o differenze nel rendi¬ 
mento degli altoparlanti. Il poten¬ 
ziometro di mescolazione permette 
airascoltatore di riottenere l'ugua¬ 
glianza dei segnali sul canale cen¬ 
trale. Per fare un altro esemnio, 
l'ascoltatore nuò desiderare di otte¬ 
nere segnali disuguali sul canale 
centrale, ad esempio un segnale si¬ 
nistro prevalente, perchè l'altopar¬ 
lante centrale non è posto esatta¬ 
mente nel mezzo ma è situato più 
vicino al sinistro per raerioni di si¬ 
stemazione ambientale dei mobili. 
La tecnica di mescolazione di fig. 5 
porta ad avere una impedenza di 
uscita relativamente alta per il 
canale centrale in modo che non 
si può usare più di un metro di 
cavo senza attenuazioni degli alti. 
D’altra parte una perdita di alti 
sul canale centrale potrebbe essere 
considerato un vantaggio anziché 
un inconveniente. Dato che gli alti 
sono direzionali e permettono l’in¬ 
dividuazione della destra e della 
sinistra, può essere considerato giu¬ 
sto che scompaiano dal centro. 
La fig. 7 mostra la tecnica di me¬ 
scolazione usata da H.H. Scott nel 
modello 130. Fondamentalmente il 
metodo usato è simile a quello di 
Madison Fielding, ma ci sono due 
importanti differenze. Prima di tut¬ 
to il rapporto di mescolazione è 
fisso anziché variabile. Ciò può ve¬ 
nire compensato, se necessario, re¬ 
golando il guadagno dell’amplifica¬ 
tore di potenza in modo che si ab¬ 
bia uguale suono dagli altoparlanti 
destro e sinistro quando il control¬ 
lo di bilanciamento del 130 è nella 
posizione centrale, producendo così 
uguali segnali nelle uscite destra e 

sinistra e fornendo un uguale con¬ 
tributo al canale fantasma. La se¬ 
conda differenza consiste nel fatto 
che il segnale combinato non è ap¬ 
plicato direttamente al terminale 
di uscita, ma attraverso un triodo 
che ha una bassa impedenza di u- 
scita a causa di una energica con¬ 
troreazione. Perciò tratti di cavo si¬ 
no a sei metri fra il preamplificato¬ 
re e l’amplificatore di potenza non 
introdurranno alcuna sensibile at¬ 
tenuazione degli alti. 
Ci si può rendere conto dalle consi¬ 
derazioni precedenti che raggiunta 
di un'canale fantasma aumenta la 
complessità di un già complesso si¬ 
stema stereofonico coi suoi proble¬ 
mi di bilanciare i canali, metterli 
in fase, di comandare il guadagno 
dei canali simultaneamente con un 
minimo errore relativo, ecc. Nello 
stesso tempo il canale fantasma 
fornisce una soddisfacente soluzio¬ 
ne aH’importante problema del bu¬ 
co nel mezzo. Il terzo sistema di al¬ 
toparlanti rinforza la sensazione di 
spaziosità che è uno dei vantaggi 
principali della stereofonia. Per di 
più l’uso di un canale fantasma po¬ 
trebbe essere un mezzo per risolve¬ 
re i problemi di spazio o di costo 
per molti appassionati che deside¬ 
rano un impianto stereofonico. Può 
sembrare assurdo che un comples¬ 
so stereofonico impiegante tre si¬ 
stemi di altoparlanti possa essere 
meno costoso e occupare meno spa¬ 
zio di uno con due soli sistemi, ma 
la fig. 6 mostra come ciò sia possi¬ 
bile. 

Come sj vede da questo schema di 
principio il sistema di altoparlanti 
centrali è il più costoso e ingom¬ 
brante. In molti casi sarà quello 
già usato sin’ora dall’ascoltatore 
per la riproduzione monofonica. 
Invece di dover cercare i finanzia¬ 
menti e lo spazio per un secondo 
sistema di altoparlanti da accop¬ 

piare a questo, l’ascoltatore potrà 
impiegare due piccoli ed economici 
altoparlanti per il canale destro e 
sinistro. L’altoparlante centrale 
fornirà l’informazione musicale, in 
particolare alle note basse che so¬ 
no non direttive e non sono sostan¬ 
zialmente legate all'effetto stereo- 
fonico. Gli altoparlanti laterali, 
piccoli e poco costosi, faranno del 
loro meglio alle frequenze centrali 
ed alte che sono legate all’effetto 
stereofonico. Il costo di due piccoli 
altoparlanti per i canali laterali 
potrà essere considerevolmente più 
basso di quello che avrebbe un si¬ 
stema di altoparlanti adatto a veni¬ 
re accoppiato a quello già posse¬ 
duto dall’ascoltatore. Anche nel ca¬ 
so di nuovi impianti il costo di un 
sistema di altoparlanti grande e di 
due piccoli potrà essere sensibil¬ 
mente minore di quello di due 
grandi. m 

COMUNICATO 

Il Ministero delle Poste e delle 
Telecomunicazioni rende noto 
che con T8 gennaio 1960 avrà 
luogo l'apertura del Corso di Spe¬ 
cializzazione in Telecomunicazio¬ 
ni presso l'Istituto Superiore P.T. 
- Viale Trastevere 189, Roma. 
Si richiama l'attenzione in parti¬ 
colare delle grandi Organizzazio¬ 
ni militari e civili, statali o priva¬ 
te; sulla II sezione del Corso de¬ 
dicata ai Controlli Automatici e 
Calcolazioni, istituita per la prima 
volta e che costituisce la novità 
di notevole interesse, introdotta 
quest'anno. 
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A TU PER TU 

CO# LETTORI 

Riccardo Spmabelli - Treviso 

D - Avendo letto sul numero 4-1.958 delle 

vs. rivista la descrizione dello « Xophonic » 

americano, apparecchio di riverberazione ar¬ 
tificiale, ed avendola trovata interessantissi¬ 

ma, mi sono in questi ultimi giorni dannato 

la coscienza e rovinato il fegato nel tentati¬ 

vo, ahimè vano, di realizzarlo. 

Posseggo già apparecchiature di alta fedeltà. 

Avendo disponibili un amplificatore supple¬ 

mentare da 10-12 W, altoparlanti e microfoni 

a volontà, ho acquistato i quindici metri ri¬ 

chiesti dì tubo (diametro interno 25 mm ) in 

plastica (affinchè non trasmettesse il suono 

anche attraverso la parete del tubo stesse, 

dandomi una riverberazeine doppia) ed ho 

collegato il tutto. Ho provato a usare, co¬ 

me riproduttore sonoro alla partenza del tu¬ 

bo, altoparfanti da 2", da 4" e 5". Ho pro¬ 

vato ad usare come microfono, all'uscita del 
tubo, microfoni piezoelettrici e microfoni a 

condensatore (dato che i piezoelettrici non 

mi avevano troppo soddisfatto ih una prece¬ 

dente prova di frequenza fatta con disco di 

frequenza). Ho alfine ripiegato su di un 

doppio sistema di altoparlanti, adoperando 

cioè un altoparlante in partenza ed un alto- 

parlante in arrivo, al posto di un microfono, 

dato che questo era il metodo che mi dava 

migliori risultati. . 

Non posso dire che il sistema non funzioni, 

ma c'è un grave inconveniente : la riverbe¬ 

razione riguarda esclusivamente i suoni bas¬ 

si. Non vi è propagazione di alti (e questo 

lo avevo già sospettato vagamente in prin¬ 

cipio, pensando che era assurdo che un suo¬ 

no alto riuscisse a propagarsi attraverso quin¬ 

dici metri di strette curve). 

La riverberazione dei bassi è eccellente 

in quanto alla potenza : ma oltre una certa 

frequenza non sì sente più niente. Non ho 

fatto prove con dischi di frequenza, perchè 

ad un certo punto ho mandato tutto al dia¬ 

volo, ma ritengo che la massima frequenza 

praticamente udibile si aggiri sui 200-300 Hz 

(le voci maschili vehgono già alterate sen 

sibilmente, e ridotte di intensità). 

Non ha servito agire sui controlli di toni : 

ho persino provato ad alimentare l'intera ca¬ 

tena attraverso ■ condensatori : condensatore 

in serie ai primo altoparlante, in serie alla 

entrata, dell'amplificatore e in serie all'uscita 

(sono solo riuscito ad avere impressionanti 

ronzìi, secchi e stridenti). 

Ora vorrei sapere da voi se lo Xophonic 

serve anche a riverberare i suoni alti. Un 

trucco ci sarebbe : basterebbe mettere il 

tubo per diritto. Ma dove li sistemo quindici 

metri di tubo? Se avessi una stanza lunga 

quindici metri, lo Xophonic sarebbe perfetta¬ 

mente inutile, anzi, dannoso. 

Vi sarei molto grato se vi fosse possibile dar¬ 

mi un parere su questo affare. Ormai sono 

arrivato ad un punto di intestardimento che 
mi considererei un vile a rinunciare. 

R - 1 ) Non possiamo tentare di individuare 

la causa del suo insuccesso, non conoscendo 

la costituzione del suo impianto. 

2) Non è pensabile che si possa colla sola 

scorta di uno schizzo realizzare un impianto 

richiedente una notevole specializzazione. Il 

« Xophonic » è stato descritto allo scopo di 

far sapere che la Radio Craftsmen Co. lo ha 

creato, mobilitando un'infinità dì artifici ed 

accorgimenti, risultato di uno studio teorico¬ 

sperimentale iniziato da lunga data. 

3) La riverberazione delle note basse avvie¬ 

ne in modo quasi naturale, è facilissima da . 

ottenere ed è avvertibilissima. La riverbera¬ 

zione delle' frequenze alte è invece mìnima 

e difficile da rendere sensibile, ciò per cen¬ 

to motivi. La sua valutazione non può es¬ 

sere fatta semplicemente ad orecchio, ma 

richiede l'impiego di strumenti ad hoc. 

4) Lungi dagli autori dell'articolo da noi 

riportato, la pretesa di mettere chiunque in 

grado di autocostruire un ecometro artifeìa- 

le ; il loro scopo, ripetiamo, è quello di far 

conoscere e possibilmente commerciare un 

complesso faticosamente da loro stessi rea¬ 

lizzato. 

Ferri Romano - Bologna 

D - Ho costruito il preamplifìcatore della 

Heathkit apparso sul n. 5-58 di alta fedeltà. 

Grazie ad un controllo eseguito col gene¬ 

ratore di segnali e l'oscillografo ho potuto 

vederir che il preamplifìcatore ha una rispo¬ 

sta buona alle alte frequenze e scarsa alle 

basse. Anche l'equalizzatore dei bassi agisce 

con scarsissima efficacia. Gradirei quindi ave¬ 

re suggerimenti che potessero aiutarmi nella 

messa a - punto dell'apparato e in partico¬ 

lare essere certo dell'esattezza dello schema 

pubblicato. 

R - Lo schema del preamplifìcatore Heath è 

stato pubblicato su testi stranièri in due di¬ 

verse versioni: quella da noi pubblicata, a 

pag. 125 del n. 5 - maggio '58 e quella edi¬ 

ta nel libro « La Tecnica dell'alta fedeltà ;> di 

G. Nicolao. Le consigliamo dì attenersi a que¬ 

sta ultima e le indichiamo le differenze : 

— la resistenza tra ì primi due elettrolitici è 

di 82 kQ, 1 W e non 14 kQ. 

— i condensatori a carta segnati 0,1 ptF so¬ 

no invece da 10 kpF. 

— le resistenze di catodo di V2-A e di V3-A 

sono da 1,5 kQ e non 15 kQ. 

— la resistenza in serie a quella di catodo di 

V2-A è da 33 kQ e non 3,3 kQ. 

— il condensatore inferiore relativo al po¬ 

tenziometro dei bassi è da 220 pF e non da 

0,022 nF. 

— la resistenza del commutatore « Turn¬ 

over » è da 1,8 MQ e non da 18’ MQ. 

Provi quindi ed apportare le varianti qui 

sopra indicate e riteniamo ch'ella otterrà un 

funzionamento soddisfacente da questo pre 

amplificatore, che ha avuto il suffragio una¬ 

nime. 

Rag. Giorgio Masserotti - Modena 

D - In diversi suoi articoli si ribadisce il con¬ 

cetto che la vera alta fedeltà ha un costo di¬ 

rettamente proporzionale al valore del com¬ 

plesso e che comunque occorrono, per dirlo 

con le sue parole, « diverse centinaia di 

mega-lire » per poter entrare in possesso di 

un complesso di notevoli prestazioni. 

Con questa premessa ho ritenuto impossibile 

-per le mie finanze entrare nella categoria dei 

fortunati possessori di Hi-Fi pur interessando¬ 

mi di costi e prezzi di complessi separati o 

completi. 

La ditta LARtR di Milano, una delle ditte da 

me interpellate, mi ha inviato di recente un. 

catalogo relativo alla vendita di materiale 

elettronico « a prezzi eccezionali per rinno¬ 

vo stock di magazzino ». Tra l'altro ho potu¬ 

to notare effettivamente dei prezzi eccezio¬ 

nalmente bassi : un coassiale « Bel! Sound 

Systems » HF2240 - 30 W viene ceduto a 

L. 15.000 e un ricevitore-tuner AM per Lire 

10.000 (mod. BR2 ). 

Nel catalogo dei ' prodotti HEATHKIT da me 

ricevuto alla Fiera dì Milano il tuner BR2 

ha un prezzo di listino di L. 25.000 al riven¬ 

ditore, massimo sconto concesso 3 % con¬ 

tanti . 

Ora le chiedo come è possìbile che i prezzi 

dei coassiali simili al Bell HF2240 si aggiri¬ 

no dalle L. 61.000 dell'University « DIFF. 

12» alle L. 112.500 del Wigo PMH 300/37 

CB? O c'è un « bidone » nella vendita del 

Bell o ci sono margini così elevati da far 

arricchire in poco tempo i rivenditori, lo, 

sull'esempio del tuner BR2 citato, sono pro¬ 

penso a credere agli eccessivi margini che 

fanno salire alle stelle i prezzi di vendita. 

Che il mercato radio dia utili del 30-40 % 

10 credevo, ma così elevati non me lo so¬ 

gnavo neppure ! 

Con .questa situazione si viene volontaria¬ 

mente, da parte dei venditori, a restringere 

11 mercato d'acquisto, mentre con prezzi me¬ 

no elevati (quindi margini percentuali ri¬ 

dotti ) le vendite potrebbero aumentare au¬ 

mentando .così l'utile totale ricavabile. Mi 

sembra che i rivenditori si trovino nella 

stessa situazione di quel marito che se lo 

tagliò per far dispetto alla moglie. 

Mi scusi ancora per il disturbo e accetti i 

mìei più vivi complimenti per la sua ri¬ 

vista. 

R - La questione dei prezzi agli inizi delle 

vendite di nuovi apparecchi è poliedrica. 

Tutte le cifre possono essere giustificate. 
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Successivamente il mercato si stabilizza e si 

riesce a vederci chiaro. 

I prezzi delle parti staccate non possono es¬ 

sere confrontati con quelli degli apparati 

completi. Oggi le cose sono già un po' cam¬ 

biate; l'orientamento verso l'alta fedeltà a 

prezzi accessibili è in atto e le realizzazioni 

relativamente economiche si moltipliche- 

ranno. 

I margini che la Radio acconsente ai fabbri¬ 

canti sono tali da arrivare rapidamente alla 

chiusura delle fabbriche, cioè sono fallimen¬ 

tari. Per i rivenditori le cose vanno diversa- 

mente, ma non poi molto. Le « novità » ac¬ 

consentono per periodi dì uno o due anni di 

imporre prezzi largamente rimunerativi, ma 

la cuccagna finisce presto. 

L'alta fedeltà costa cara, ma è dell'ordine 

delle « centinaia di chilo-lire, e non di me¬ 

ga-lire » ! 

Comunque assisteremo alle variazioni dei 

prezzi di vendita dei prodotti che ci stan¬ 

no a cuore, senza però procurarsi la palpita¬ 

zione del medesimo, dato che la vita pre¬ 

senta ben altri guai atti a procurarci il car¬ 

diopalma. 

Grazie per le sue segnalazioni. 

Buffoni Luciano - Macerata 

D - Vorrei costruire un buon mobile per al¬ 

toparlanti e tra quelli descritti nella vostra 

rivista mi hanno interessato molto i due de¬ 

scritti sul n. 4 del '57. Sono però indeciso 

nella scelta e vorrei perciò che voi mi indi¬ 

caste i pregi e difetti di ciascuno e quale è 

più conveniente realizzare (indipendente¬ 

mente dal prezzo ). 

Vorrei sapere poi come è possibile sistema¬ 

re degli altoparlanti per le note acute nel 

mobile di dimensioni maggiori e come col¬ 

lega re uno o più altoparlanti elettrostatici 

ad un amplificatore con stadio finale in con¬ 

trofase. Vi faccio notare che vorrei disporre 

l'amplificatore a qualche metro di distanza 

dagli altoparlanti e perciò vorrei sapere se 

lunghi collegamenti presentano delle perdite 

alle alte frequenze. 

Vorrei ancora sapere come munire di effi¬ 

cienti controlli di tono il preamplificatore 

eolltgamefno di 1 altoparlante flettroslalico ad uno tladto lin* 

Ir simmetrico. Sf gli altoparlanti sono 2o3 possono essere disi'* 

su in serie tra loro. 

R - Le consigliamo la costruzione del bass- 

reflex a tromba esponenziale ricurva di me¬ 

die dimensioni descritto alle pagine 25 e 26 

del n. 4 agosto '57 della ns. rivista. 

Il motivo della preferenza rispetto all'altro 

bass-reflex descritto nello stesso numero con¬ 

siste nella più semplice realizzazione, nel 

minor'volume e nella facilità di allogarvi ol¬ 

tre al woofer anche gli altoparlanti per le 

note alte, come accennato chiaramente nel 

testo a pag. 26. 

Le ricordiamo che nel n. 7 luglio '58 a pag. 

183 e seguenti abbiamo pubblicato un in¬ 

teressantissimo articolo riguardante il calco¬ 

lo e la realizzazione dei mobili baffle; le 

consigliamo la lettura di detto articolo pri¬ 

ma di costruire il suo bass-reflex . 

Per la connessione di 1 o più altoparlanti 

elettrostatici ad un amplificatore in contro- 

. fase occorrono 2 filtri ’ come risulta dalla 
figura. 

L'aggiunta dei controlli dì tono al pream- 

plificatore da lei accennato, non può essere 

semplicemente schizzata sulla carta, ma ri¬ 
chiede il rifacimento del progetto dell'ampli¬ 

ficatore, nonché il rilievo sperimentale delle 

curve di risposta e di distorsione. La consi¬ 

gliamo di rivolgersi ad un laboratorio di 

elettroacustica ben attrezzato. 

Rei Mario - Roma 

D - Vorrei reaiizzare l'amplificatore Grom- 

mess, modello 61 TGK apparso sul n. 7 di 

«alta fedeltà», novembre 1957; in base a 

ciò chiedo alcuni chiarimenti : 

1 ) Che tipi di resistenze dovrei mettere in 

opera, e quale tolleranza debbono avere; se 

la resistenza ha valore di 5600 Q, 5 W (valo¬ 

re dello schema) oppure (come da voi scrit¬ 

to nel testo) ha valore di 5800 Q, 5 W. 

2 ) Se i condensatori hanno valori specifi¬ 

cati in pF, di che tipo debbono essere, e 

quale la loro tolleranza (compresi quelli 

elettrolitici ). 

3) nel testo è detto che le valvole rettifica¬ 

trici per l'alimentazione sono 2 mentre nello 

schema ne figura una. Si tratta di due val¬ 

vole separate oppure no? 

4) Che tipi di trasformatori di entrata e di 

uscita dovrei usare. 

5) Vorrei sapere se tale amplificatore lo po¬ 

trei accoppiare al ricevitore G350 Geloso. 

6) ed inoltre registrando un programma ra¬ 

dio con tal tipo di ricevitore ( Pu = 4W), 

riprodeendo poi il programma con l'amplifi¬ 

catore Grommes ( Pu = 20 W), i toni alti e 

i toni bassi saranno più potenti, oppure ri¬ 

prodotti nello stesso modo in cui erano stati 

registrati? 

R - 1 ) Le resistenze da usare sono del tipo 

anti induttivo a impasto (per es, Erie o 

Neohm); tolleranza ih 10%, salvo quelle 

relative all'invertitore di fase e al montag¬ 

gio simmetrico, che devono essere almeno 

al ± 5 %, meglio se al ±2 %. La resistenza 

della la cellula di filtro è di 5.600 Q 5 W 

come da schema. 

2) [ condensatori sono in (J-F e non in pF, sal¬ 

vo quello ai due potenziometri da 0,5 MQ, 

tale condensatore è di 51 pF a mica. Gli al¬ 

tri condensatori sono a carta, salvo gli elet¬ 

trolitici, e la loro toll-eranza è normalizzata 

in ± 20 % ; per gli elettrolitici le tolleran¬ 

ze sono vastisisme, mediamente si accetta : 

— 20 %, + 50 %. 

3) Le raddrizzatrici sono .2 valvole 5Y3, 

da disporre in parallelo per raddoppiare la 

corrente continua ricavabile e per dimezza¬ 

re la resistenza interna. 

4 ) Il trasformatore di alimentazione non ha 

particolari esigenze, basta che possa fornire 

di 2 x 35Ò V eff. con 150 mA di carico di 

corrente continua. Il trasformatore di uscita 

deve essere per alta fedeltà, consigliabile un 

Acrosound reperibile per esempio presso la 

Ditta Larir (Milano, Piazza 5 giornate n. 1 ). 

5) L'amplificatore può essere connesso a! 

ricevitore G350 (o G3Ó0) Geloso, prelevando 

la bassa frequenza dal condensatore C2i e 

applicandolo ' all'entrata segnata « radio » 

nella fìg. 1 di pag. 26 (alta fedeltà n. 7 - 

novembre '57). 

6) L'intensità dei toni alti e bassi dipende 

dalla regolazione dei rispettivi controlli. 

Esiste una posizione di questi ultimi per la 

quale la riproduzione è lineare, cioè senza 

attenuazioni, nè esaltazioni rispetto all'ori¬ 

ginale. 

Valerio Zaina - Udine 

D - Vorrei costruire l'amplificatore a doppio 

accoppiamento apparso nel n. 5-58 a pag. 

132. Ho notato che nello schema non si so¬ 

no messi i dati riguardanti il componente V5 

cioè il tipo di valvola raddrizzatrice. 

Vorrei anche sapere se è possibile inserire 

i controlli dì tono degli acuti e dei bassi. Mi 

occorre anche conoscere quali trasformatori 

dì uscita si possono adottare. 

R - Il tipo di raddrizzatrice nello schema di 

fig. 2 a pag. 134 (n. 5 maggio '58) è chia¬ 

ramente indicato, si tratta della 5V4, quindi 

non capiamo di quali dati mancanti ella in¬ 
tenda parlare. 

1 controlli di tono alti e bassi è bene siano 

inseriti negli stadi precedenti, cioè nel pre¬ 

amplificatore e non nell'amplificatore di " po¬ 

tenza di fìg. 2. 

I trasformatori di uscita devono essere come 

quelli originali, e qui sta'il punto dolens in 

quanto l'autore N .H. Crowhurst non fornisce 

i dati costruttivi ed accenna solo al fatto che 

alcuni costruttori si sono impegnati di fab¬ 

bricarlo, senza dire chi siano, nè quando 

trasformatori saranno disponibili. 

Ci permettiamo di sconsigliarle di costruire 

l'amplificatore in oggetto, perchè è una solu¬ 

zione estrosa e di difficile messa a punto da 

parte di chi non possiede un'attrezzatura 

ed una preparazione di primo ordine.. 

Angelo Daffra - Genova 

D - Apprezzo la vs. rivista, ma vi dico , fran¬ 

camente che speravo di trovare in essa i da¬ 

ti per calcolare i componenti di amplificatori 

di alta fedeltà, lo e molti amatori di Hi-Fi 

della mia città troveremmo molto utile che 

alcune pagine fossero dedicate ai meno pre¬ 

parati. 

Molto apprezzato l'amplificatore progettato 

dal vostro laboratorio, ma secondo me 4 W 

sono pochi e manca il preamplifìcatore. Spe¬ 

ro che presto pubblicherete un progetto 

molto ben elaborato come il precedente, ma 

di maggior potenza ed un buon preampli¬ 

fìcatore completo di schema di montaggio. 

Inoltre sarebbe cosa molto gradita se nelle 

pagine dedicate alla pubblicità fossero ri¬ 

portati i prezzi relativi. 

R - Siamo sempre interessati a conoscere le 

esigenze dei ns. lettori, quindi la ringra¬ 

ziamo per le segnalazioni fatteci. Facciamo 

però presente che una rivista non è una 

scuola, quindi in ■ essa non si possono tro¬ 

vare tutti gli elementi di cui abbisognano i 

meno preparati. 

II semplice amplificatore per A.F. descritto 

nei n. 5 e 6-1957 e nel n. 2-1958 al. quale 

pensiamo ella voglia alludere, opera del ns. 

collaboratore G. Nicolao, è dì tipo economi¬ 

co, ma apre il campo ad una lunga discus¬ 

sione sulla possibilità di fare dell'AF con am¬ 

plificatori di modesta potenza. 

Purtroppo nel frattempo il sig. Nicolao ha 

lasciato il laboratorio della ditta in cui rea¬ 

lizzò l'amplificatore in oggetto, per cui è 

dubbio se gli riuscirà di completare il pre- 

amplifìcatore promesso. Noi abbiamo però 

pubblicato vari schemi di preampJifìcatori e 

di amplificatori di potenza con tutti i requi¬ 
siti per l'A.F. Non è in nostra facoltà di 

obbligare gli inserzionisti della pubblicità a 

343 



dichiarare ;i prezzi dei loro prodotti,. I riven¬ 

ditori sono contrari a tale pubblicazione, per¬ 

chè i prezzi dichiarati potrebbero subire va¬ 

riazioni sensibili in più o in meno a secon¬ 

da dell'andamento del mercato relativo. La 

questione è già stata trattata e la conclusione 

è stata negativa. 

Bavoso ^eppino - Genova 

P - Vorrei sapere se è possibile adoperare 

neU'amplificatore economico descritto nei nu¬ 

meri 5 e 1957 della vostra stimata rivista, 

la valvola ;6N7 al posto della 6BL7. 

In caso affermativo Vi prego di farmi sapere' 

le modifiche da effettuare, 

R - Rispondiamo alla Sua domanda sconsi¬ 

gliando di sostituire la 6BL7 con la 6N7, per¬ 

chè avendo caratteristiche sensibilmente di¬ 

verse, si richiederebbe il rifacimento dello 

studio dell'amplificatore ed in particolare del 
trasformatore di uscita. 

Si attenga dunque allo schema originale per 

non avere delusioni. 

Dott. Luigi Calcagni - Alessandria 

D: - Desidererei acquistare un complesso, ma 

a fedeltà veramente ottima, insomma, un 

insieme che sia praticamente quanto di mè¬ 

glio esista sul mercato attuale. 

Dopo aver interpellato varie ditte avrei de¬ 

ciso l'acquisto del seguente materiale rac¬ 

colto in un unico mobile, della ditta « ItaI- 

video » di Corsico (Milano): 

A) amplificatore (con preamplificatore incor¬ 

porato) da 50 W, 0,2% di distorsione da. in¬ 

termodulazione a 45 W, controfase di 6550 

ed altre caratteristiche che mi sembrano dì 
eccellenza ; 

B) sintonizzatore F.M. « Nogoton » tedesco 

{mi pare qttimo) con 0,7 ftV di sensibilità; 

C) giradischi professionale 301 Garrard, brac¬ 

cio professionale Pickering e testina Pickering 

700 (la più recente, che ha sostituito Iq 

Flyxvalve), con puntina di diamante. Mi pa¬ 

re che quanto sopra rappresenti veramente 
l'optimum. 

Dpve invece sono molto perplesso è nel 

cassone acustico,- qui ho trovato i seguenti 

prodotti : ; . 

1 ) la ditta Italvideo fornisce e consiglia cas? 

soni con altoparlanti Lansing in diversi tipi ; 
per esempio : 

a ) tipo 001 comprendente : un altoparlante 

130 A da 15" e un complesso 175 DLH per 

alta frequenza costituito dall'insieme: drìver- 

corno-lente acustica a 14 elementi separati; 
filtro a 1200 Hz. 

b) tipo C 55 - 050 analogo ad a) ma con 
due altoparlanti da 15". 

c) tipo C 55 - 080 con : due altoparlanti 150-4 

da 15", un driver per alta frequenza 375 e 

un complesso corno da 12" - lente acustica 
rotonda ; filtro a 500 Hz. 

d) tipo C 55 - 086 ovvero il celebre modello 

Hartsfreld, ^ analogo al precedente, ma' con 

complesso, corno-lente 537-509 a sezione ret¬ 

tangolare. ;QuindÌ si tratta sempre di comples¬ 

si a due canali acustici con un unico filtro di 

separazione. 

2) La ditta « Larir » di Milano offre un com¬ 

plesso della Heatkeit comprendente : due al¬ 

toparlanti ,Altec-LansÌng da 15" e una trom¬ 

ba mufticellulare con filtro unico a 500 Hz. 

Anche questo è dunque a due soli canali a- 

custici, ha una potenza di 50 W e copre una 

gamma dichiarata da 25 Hz a 25 kHz. 

3 ) La stessa ditta Larir offre un complesso 

Jensen a tre vie ( l'« Imperiai » o l'analogo 

« Laboratory Standard ») con tre riprodutto¬ 

ri indipendenti per le singole gamme di fre¬ 

quenza (e fra essi c'è un corno a tre boc¬ 

che laterali ). 

Tali complessi naturalmente vengono segnala¬ 

ti come quanto di meglio è stato realizzato 

nel campo dell'alta fedeltà. 

Ora mi rivolgo alla Sua benevola compren¬ 

sione ed oso chiederle : 

Quale delle suaccennate tre soluzioni ritiene 

la migliore? Naturalmente io preferirei la so¬ 

luzione prima in quanto otterrei tutto il com¬ 

plesso dalla stessa ditta, la Italvideo; ma la 

faccenda dei due soli canali acustici (in luo¬ 

go dei soliti tre o addirittura 4, usati in im¬ 

pianti anche di minore impegno) non porta 

a inconvenienti, o quanto meno, a una mino¬ 

re fedeltà di riproduzione o ad una minore 

ampiezza di gamma? 

R - Non posso che congratularmi con Lei per 

la scelta dell'amplificatore, giradischi e sinto¬ 

nizzatore. 

Riguardo agli altoparlanti le soluzioni da Lei 

proposte si equivalgono. Non importa se il 

complesso presenta 1, o 2, o 3 crossover ; lo 

scopo da raggiungere è quello di riprodurre. 

l'intera gamma acustica, e questo problema, 

come tutti i problemi, presenta cento più 

una possibilità dì soluzione. I complessi acu¬ 

stici della Italvideo raggiungono perfetta¬ 

mente lo scopo, quindi opterei per gli alto- 

parlanti indicati in c) e d) della soluzione 1. 

Voglio anche segnalarle il riproduttore acu¬ 

stico AR-1 della Soc. Audio Vìa Goffredo Ca- 

sàlis 41, Torino, comprendente un Woofer da 

12 W e due altoparlanti ellittici, quindi nulla 

di eccezionale fin qui, ma il suo pregio con¬ 

siste nella sospensione pneumatica del .cono 

del Woofer, con la quale si diminuisce la 

distorsione dell'altoparlante al di sotto del- 

l'I % da 25 a 15.000 Hz. Il complesso ri¬ 

chiede 10 W minimo, e 25-30 in media. Que¬ 

sto tipo di altoparlante è adottato anche dal¬ 

la Prode!, che ne fa il motivo principale per 

la sua pubblicità. 

Se la cosa Le può interessare si rivolga allo 

Agente generale per l'Italia della Acoustic- 

Research Ine. al su riferito indirizzo di To¬ 

rino. 

Non vi è dubbio che con la sua larghezza di 

vedute Ella realizzerà un sistema di alta fe¬ 

deltà degno in tutto di questo appellativo e 

Le procurerà la più viva soddisfazione. 

Bracco Frediano - Firenze 

D - Posseggo : 1 sintonizzatore Geloso G535, 

1 amplificatore Geloso G232HF, 1 altoparlan¬ 

te Philips tipo 9762 per i bassi ; z = 7 Sì, 

20 W, 0 33 cm ; 1 altoparlante Goodmans 

tipo Trebax per gli acuti, 15 W, z = 15 Q cui 

era allegata la avvertenza che accludo... 

Ho collegato gli altoparlanti i ndi pende nte- 

Con questa unità è necessario usare un cir¬ 

cuito ,di incrocio (crossover) per la frequen¬ 

za di 4000 Hz o più alta. Un segnale di in¬ 

gresso a frequenza inferiore può danneggia¬ 

re l'altoparlante ». 

Allora, prima di acquistare nuovi compo¬ 

nenti, cerchi di ^utilizzare quelli che possie¬ 

di» 25npot(nziom*tro a (ilo o resilienza 1$ji(10W 

L • 0,0 miUihenr* 

C -1,5 microfarad 

frequenza di incrocio ; UkHz 

impedenza a( secondario del TU 7a Icoilejare la linea Ira 4e$, 
collejare tra loro e a massa 1 e 6) 

mente uno dall'altro, ma il risultato ottenuto 

è veramente meschino. Chiedo: come posso 

collegare le singole parti? Sono disposto an¬ 

che ad acquistare nuovi componenti, quindi 

ditemi francamente se quelli che possiedo 

siano da scartare. 

R - Ci pare di capire che ella non ha in¬ 

trodotto il filtro di incrocio raccomandato dal¬ 

la Goodmans per l'altoparlante degli acuti. 

La nota in inglese significa : « Attenzione ! 

de e che sono buoni, collegando il pream- 

plificatore all'ingresso del G 232-HF e gli al¬ 

toparlanti al secondario del trasformatore di 

uscita nel modo indicato dalla figura. 

Il potenziometro a fio R deve essere rego¬ 

lato in modo che l'impedenza risultante sia 

7 Q circa, quindi può essere sostituito da 

una resistenza fissa di valore 15 Q e da 
10 W. ■ 
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In questa mandata di dischi ne spiccano due 

dedicati agli amatori di jazz. Sono opere 

che si staccano decisamente dalla, media e 

sono state pure incise per complessi di 

grande fedeltà. 

In particolare il disco della Mercury è de¬ 

gno di attenzione sotto questo punto di 

vista. Non abbiamo comunque dimenticato 

gli amatori della musica sinfonica e da 

camera per i quali le case editrici Ricordi ed 

RCA Italiana ci hanno consegnato tre bei 

dischi. 

Caratteristiche tecniche degli apparati impie¬ 

gati per la ricezione 

Complesso monocanale per normali 
microsolco. 
Giradischi professionale Garrard, testina ri¬ 

velatrice Goldring a riluttanza variabile, e 

equalizzatore RIAA (New Orthofonic) pre- 

ompliticatore con regolazione di volume a 

profilo (Loudness' Control) amplificatore di 

tipo Williamson da 30 W di uscita con di- 

esposizione ultralineare, 

Complesso di altoparlanti a combinazione mi¬ 

sta labirinto reflex composto da : un altopar¬ 

lante coassiale Tannoy (Gamma 20 ■ 20.000 

periodi ) un altoparlante di « presenza » Sten- 

torium da 9 pollici, tre altoparlanti a cono ri¬ 

gido per le note acute a disposizione stereo- 

fonica. 

Estensione della sala : 48 mq per 3,70 m di 

altezza. Complesso Festival gentilmente mes¬ 

so a disposizione dalla Prodel. 

Complesso bicanale per dischi ste¬ 
reofonici. 

Giradischi professionale Thorens con braccio 

Garrard e testina a riluttanza variabile spe¬ 

ciale per stereo della Pickering. 

Amplificatore stereo 12 + 12 W con controllo 

di bilanciamento, equalizzatore della caratte¬ 
ristica di registrazione (RIAA) e soppressore 

di fruscio. Doppio radiatore acustico realizza¬ 

to con altoparlanti coassiali Tannoy compo¬ 

nenti il modello Sinphony. Gentilmente mes¬ 

so a disposizione dalla Prodel. 

Edizioni RICORDI 

Disco MRC5008 

Chopin Concerto n. 1 in Mi minore op. 11. 

Concerto- in Fa minore op. 21. 

Pianista Badura Skoda - Orchestra dell'opera 
di' Stato di Vienna diretta da Hermann 

Scherchen. 

Entrambi questi due, concerti per pianoforte 

pd orchestra furono composti da Fryderyk 
Chopin a Varsavia nel 1829. Il concerto in 

FA minóre fu in realtà eseguito per primo 

è'-fu- pubblicato in ritardo a causa della 

Strumentazione che andò smarrita e che 

Chopin dovette in. seguito rielaborare. Que¬ 

sto concerto ■ fu eseguito inizialmente per 

un ristretto numero di amici e di amatori 

della buona, musica, ed ottenne in questa 

sedè un tale successo che l'autore fu pra¬ 

ticamente forzato dall'entusiasmo degli ami¬ 

ci ad un pubblica esecuzione avvenuta il 

T7 marzo 1830 al teatro nazionale di Varsa¬ 

via con larghissimo successo di pubblico e 

di critica. 

L'opera fu poi replicata al Salons Pleyel a 

Parigi il 2ó febbraio 1832 con egual suc¬ 

cesso. Anche il concerto n. 1 op. 1 1 presen¬ 

tato in anteprima ottenne larghi consensi e 

fu da Chopin stesso eseguito in una serata 

di addio a Varsavia in occasione di un 

suo viaggio all'estero !'l 1 ottobre 1830. 

I due pezzi sono stati ripresi con cura evi¬ 

dente su nastro ed incisi con una buona ese¬ 

cuzione. Lo spazio a disposizione sulle due 

facciate ha permesso di curare nel modo 

migliore la riproduzione specie delle note 

acute e dei crescendo orchestrali. 

Disco MRC 5023 

Mozart Concerto in RE minore K4óó, 

Concerto in FA K459. 
Pianista Clara Haskil, Orchestra sinfonica di 

Winterthur diretta da Henry Swoboda. 

Sono qui raccolti due concerti fra loro sensi¬ 

bilmente contrastanti- come impostazione tec¬ 

nica. Il concerto in FA K459 è infatti pervaso 

da un senso di « gioiosa sicurezza » come eb¬ 

be od affermare qualche critico, mentre il 

secondo concerto in RE minóre K4óó è ancor 

oggi il più noto dei concerti Mozartiani per 

il « pathos » che lo pervade e che lo fa 

apparire come una anticipazione di quel 

« sentire universale » che, proprio del ro¬ 
manticismo, porta al dramma nella musica. 

A proposito del primo concerto si è spesso 

parlato dell'influenza che Gian Battista Viot¬ 

ti avrebbe esercitato su Mozart esiste infat¬ 

ti un parallelismo tra questo concerto Mo¬ 

zartiano e uno del Viotti per il continuo rit¬ 

mo di marcia presente nel primo tempo di 
entrambe le opere. 

Questo concerto non ebbe grande fortuna 

al tempo della sua creazione mentre invece 

accoglienza ben diversa ebbe il secondo in 

RE minore per il quale Beethoven scrisse ad¬ 

dirittura due bellissime cadenze. Questo di¬ 

sco racchiude due ottime esecuzioni realiz¬ 

zate con un interprete di chiara fama come 

Clara Haskil. Buona occasione per i colle¬ 
zionisti. 

ART1E MSW LAWRENCE BRQWN 
m rerr¥ mim imi mmi 
CARNET BENNY CARTER AL CASEY 
CHARUE CHRISTlAfc NAT "KING" COLF 
cm nmnmm waltek 
mm oizzy cfiiOTE mmm 
evans mm ara m mm 
GQLEMAN NAWKINS J0HNMY HÓBGES 
HARRY JAMES BEN WEBSTER BUDE! 
JOHNSON BILLUYLE REX STEWART 
TOOTS MONDELLO JO JONES ARTHUR 
ROLLINI OSCAR MAGRE JOHN MY 
JONAH JONES TAYLOR COOTIE 
WILLIAMS BABE RUSSIM JESS STACY 
VEDO MUSSO NREUSS &0THERS 

Edizioni RCA CAMDEN 

Disco LCP-4 

«Open Hause » by « Lionel Hampton». 

Appunto a Lionel Hanrvpton è dedicato que¬ 

sto disco. « Casa aperta » che è il titolo di 

uno dei pezzi, è giustamente anche il titolo 

di questa raccolta di dischi, più che giustifi¬ 

cato dalla personalità generosa originale ric¬ 

ca e vivacissima di « Hamp », come viene 

famigfiarmente chiamato dagli amici che 

ben conoscono l'« ospitalità » di cui egli è 

prodigo. 

La Casa Ospitale in questo caso è la RCA. 

Studi di incisione in cui Hampton era solito 

ospitare le migliori speranze del jazz moder¬ 
no, in autentiche « jam session » a seguito 

delle quali sceglieva le migliori composizio¬ 

ni e gli esecutori più bravi. 

E così che sono stati selezionati i pezzi rac¬ 

colti in questo disco. Per lo più risalgono 

agli anni d'oro della « nuòva maniera » che 

si stava facendo strada dal 1937 al -1940. 

Alcuni dei pezzi sene abbastanza noti an¬ 

che in Italia come : ! Surrender Dear, After 

you've gone, Memories of you, Sweetharts 

On Parade, méntre altri : Gin for christmas, 

Rock Hill Special, Blue because of you, Open 
house, sono inediti da noi poco conosciuti. 

E' una buona incisione che raccomandiamo-a 

tutti gli appassionati di jazz. 
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Edizioni MUSIC 

Disco LMP 2085 

Cinico Hamilton Quintet. 

É' questa, una raccolta di. pezzi eseguiti al 

cospetto del pubblico, tra un. pezzo e l'altro 

infatti compare il caldo fragoroso applauso 

degli, appassionati di jazz. 

Ciò nonostante anche se non si è operato 

in uno studio, la ripresa su nastro è', una 

delle, migliori che mi siano mai state presen¬ 

tate incise su disco. 

D'altra parte l'esecuzione di questi pezzi 

risale all'Agosto del 55 ed è stata quindi 

eseguita con tutti gli accorgimenti tecnici 

che questo . nostro fenomenale secolo sta 

sempre più mettendo a disposizione della 

riproduzione sonora. 

Chico è presente, con il suo quintetto, alla 

batteria e non è strano che pur lavorando 

alla batteria egli sìa l'animatore del gruppo. 

Abbiamo un'esempio dì ciò in casa nostra 

con l'orchestra dì Cuppini. Lo stile di Hamil¬ 

ton una delle « stelle » del « Cald jazz » è 

molto personale, vivace ma soprattutto pieno 

di « mestiere ». La serietà dell'esecuzione è 

chiaramente avvertibile specie negli arran¬ 

giamenti dei pezzi più noti (ad esempio 

« Funny Valentine »). 

E' una bella raccolta di fedeltà curata da 

uno dei - migliori tecnici della «Radio Re- 
corder's » Val Valentine. 

Si sono impiegati due microfoni 640 AA del¬ 

la Western Electric, uno di questi è stato 

disposto al centro dell'orchestra ed uno vi¬ 

cino al vìolincello. Con .un Altee 21C sì sono 

riprese le note del contrabbasso mentre la 

chitarra è stata inserita direttamente come 

segnale tramite il gruppo di comandi di 
miscelazione. 

Edizioni DUCRETET THOMPSON 

Disco LTC 8 

I cinque Russi. 

Rimsky KorsakofF-: Capriccio- Spagnolo; Bo- 

rodin ; Nelle Steppe dell'Asia Centrale; 

Moussorgsky : Kovancina-.Gopak ; Balakireff : 
Ouverture su temi popolari. Russi; Cui : 

Due Pezzi « in modo popolari ». 

Orchestra del teatro dei Campi Elisi, diretta 
da : Laszlo Somogyi, 

i TINO ITE IMSSI 

L'aver riunito in un solo disco questi cin¬ 

que autori Russi equivale a ricordare una 

pagina della storia musicale Russa. 

Questi nomi non sono riuniti a caso, sono 

infatti quelli dei cinque compositori che 

partirono, con Balakireff alla testa, alla 

conquista del mondo musicale della loro 

epoca col preciso intento di rivalutare i te¬ 

mi fondamentali della musica russa,, e « di 

parlare agli uomini il linguaggio della veri¬ 
tà ». 

Sbarcato a Pietroburgo nel 1856 con la ri¬ 

soluzione di « riformare tutta la musica », 

Balakireff si scelse come collaboratori degli 

amatori della musica scelti tra i quadri del- 

l'uffìcialato Russo. 

In questo modo escludeva tutti ì professioni¬ 

sti sospetti di gusti retrogradi. 

Così furono scelti ; Cesar Kury giovane uf¬ 

ficiale del genio, Moussorsky, luogotenente 

del reggimento, Préobragensky, Borodin. me¬ 

dico militare e Rimsky KorsakofF allievo uffi¬ 
ciale di marina. 

I, discepoli assorbirono del tutto la; persona- 

Iita musicale del maestro così che ascoltando 

un pezzo, di Borodin non si può assolutamén¬ 

te distinguerlo come « maniera » .,.cfa-* uno 
qualsiasi , degli altri quattro compagni di 

questa singolare avventura' musicale. 

Questo, disco raccoglie alcuni dei pezzi mi¬ 

gliori e più : significativi dei-« Cinque-Russi ». 

Così è per il notissimo « Nelle Steppe del¬ 
l'Asia Centrale » di Borodin. 

In ordine di: ' notorietà segue il «Capriccio 

Spagnolo » di Rinsky KorsakofF e la Koran- 
cina di Moussorgsky. 

Meno noti sono Cui e lo stesso Balakireff 

che addirittura famoso al suo tempo ora è 

appena conosciuto dal grosso pubblico degli 

amatori della buona musica. E* questo un 

buon disco per i collezionisti. 

Edizioni Ricordi 

Disco 45BERC 25001 

Mozart - Fine Kleìne Nachtmusìk 

Serenata in Sol k 525 

Quartetto del Konzerthaus- dì Vienna. 

Contrabbasso Josef Hermann. 

La Ricordi, lanciandosi nel campo discogra¬ 

fico con tutta una serie di edizioni ricavate 

dagli ottimi nastri del Westminster si ricor¬ 

da anche del pubblico meno abbiente e ha 

prodotto una bella serie di dischi a 45 giri 

di buona fedeltà e di esecuzione curata. 

Così è per questa notissima « Piccola Sere¬ 

nata » in sol k 525 composta dal genio di 

Mozart in un solo giorno, il 10 agosto 1787. 

E' impostata come una vera e propria se¬ 

renata e viene svolta in forma di quar¬ 

tetto solistico con contrabbasso sia con 

orchestra d'archi. Bella esecuzione. Molto 

fine la copertina con un buon commento sul 

retro. 

Edizioni LA VOCE DEL PADRONE 

Disco 7E - MQÓ0 - Barìmar ed ìl suo com¬ 

plesso 

Ecco un. buon 45 giri per f giorni di festa. 

Qui la fisarmonica di Barìmar cade a pun¬ 

tino, per dare quell'impressione di alle¬ 

gria, di spensieratezza, di tranquillità che 

la tradizione vuole legata ormai ai motivi 

di questo disco per lo più noti al pubblico 

italiano. 

Si tratta infatti di Happy Birthday to you 

(tanti auguri a te), Stille nacht, hellige 

nàcht (Santa Notte), White Christmas (Bian¬ 

co Natale), Jingle Bells, Auld lang syne, 

Londonderry air (Il valzer delle candele). 

Al. pianoforte lavora Pino Calvi, E questo 

Unito' allo spirito inventivo dì Barrimar ga¬ 

rantisce della spigliatezza dei motivi e del¬ 

la originalità delle trascrizioni. 

Gli strumenti sono resi con buona sonorità 

e naturalezza. Buona la pasta dej disco, 
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Equalizzatore 

]1 più perfetto complesso inglese per impianti di alta fedeltà.... 

Acouslical 

%WMW SS 
della “THE ACOUSTICAL MANUFACTURING CO. LTD 

di Huntingdon, Hunts, Inghilterra, 

Alcune caratteristiche: 

Linearità entro 0,2 dB da 20 a 20.000 Hz 

» » 0,5 dB da 10 a 50.000 Hz 

Uscita 15 Watt sulla gamma 20 ^ 20.000 Hz 

Distorsione complessiva inferiore a 0,1 % 

Rumore di fondo: - 80 dB 

Composizione delle caratteristiche d’ambiente 

Equalizzatore a pulsanti 

Opuscolo descrittivo gratis a richiesta 

Concessionario per Vìtalia : 

LIONELLO NAPOLI 

Viale Umbria, 80 - Telefono 573.049 
MILANO 
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